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CAPITOLO 1. 

LEARNING TO SEE  

 

 

 

 
Che cos’è il Value Stream Mapping? 

Un Value Stream è l’insieme di tutte le azioni affinchè una materia prima, divenga prodotto finito. 
Mettersi in quest’ottica significa lavorare sul processo complessivo e migliorare l’insieme. 

 
Ciò che intendiamo con Value Stream Mapping è semplice: seguire il percorso di produzione  di un 
prodotto dal cliente al fornitore, e disegnare una rappresentazione visiva del flusso  dei materiali e 
delle informazioni di ciascun processo. In seguito si disegnerà una Future State Map di come il 
valore dovrebbe fluire.  E’ uno strumento fondamentale, perché:  

• Aiuta a vedere oltre il singolo processo; 

• Evidenzia le cause dello spreco; 

• Getta le basi per un piano d’implementazione; 

• Mostra il collegamento tra il flusso dei materiali e il flusso delle informazioni;  

• E’ uno strumento qualitativo;  

Il flusso dei materiali e delle informazioni sono le due facce della stessa medaglia, occorre 
mapparli entrambi. La domanda da porci è: come possiamo far fluire l’informazione in modo tale 
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che ciascun processo farà solo ciò di cui il processo successivo ha bisogno quando ne ha bisogno. 
Innanzi tutto non verrà mappato tutto ciò che attraversa la fabbrica, bisogna indicare chiaramente 
la famiglia di prodotti selezionata, quanti codici di prodotti finiti ci sono, quanto è richiesto dal 
cliente e quanto frequentemente questo accade.   

 

Colui che ha la responsabilità di capire e di migliorare il flusso del valore di una famiglia di prodotti 
è il Value Stream Manager che riporterà le informazioni al top managment del suo stabilimento, 
quest’ultimo avrà il potere di rendere i cambiamenti concreti. 

 

Sia il Flow Kaizen sia il Process Kaizen sono necessari all’interno dell’ azienda, il miglioramento di 
uno comporta il miglioramento dell’altro. Il miglioramento del flusso si focalizza sul flusso dei 
materiali  e delle informazioni mentre il miglioramento del processo si focalizza sul flusso delle 
persone e delle attività. 
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Il Value Stream Mapping  è uno strumento utile per gestire il processo di cambiamento. I passaggi 
da seguire saranno: 

1. Disegnare il Current State, questo offrirà le informazioni per definire il Future State: la 
mappatura inizia  a livello  di flusso interno al tuo stabilimento, disegnando  i processi macro. 
Successivamente  si potrà cambiare il livello di dettaglio zoomando per mappare ogni singola 
attività  per prendere in considerazione  il Flusso del valore esterno allo stabilimento. 

2. Preparare ed utilizzare un piano di implementazione che descrive come raggiungere il 
Future State. 

3. Una volta che lo Stato Futuro diventa realtà, bisognerà  disegnare una nuova mappa futura  
così che il miglioramento sarà continuo. 

Alcuni suggerimenti 

• Raccogliere le informazioni sulla Current State mentre si percorre effettivamente il 
flusso dei materiali e delle informazioni. 

• Iniziare con una rapida camminata lungo l'intero flusso del valore interno allo 
stabilimento, per rendersi conto del flusso e della sequenza dei processi. 

• S’inizia dalla spedizione risalendo a monte. I processi che sono collegati più 
direttamente con il cliente,  dovrebbero stabilire il ritmo degli altri  più a monte.  

• Non fare affidamento su tempi standard o ad informazioni che non si sono raccolte 
personalmente. 

• Mappare l'intera catena del valore personalmente. 
• Disegna sempre a mano con una matita. 

 

Acme Stamping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per cominciare, si fa riferimento ai dati della Acme 
Stamping  La famiglia di prodotto Acme da mappare è 
la staffa sterzo stampata. Questo componente 
sostiene la colonna del volante al corpo dell'auto ed è 
prodotto in due versioni: una per le auto con la guida 
a sinistra e l'altra per quelle con la guida alla destra. La 
mappatura inizia  con le richieste del mercato. 
Rappresenteremo l'azienda cliente di assemblaggio 
con una icona a forma di fabbrica, ponendola sulla 
mappa in alto a destra. Sotto a questa icona 
disegneremo  un data box in cui vanno registrate le 
richieste del cliente  della Acme. 
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Il prossimo passo nella mappatura è quello di disegnare i processi 
produttivi di base. Per indicare un processo si utilizza un process box, 
indicano un area in cui il materiale è a flusso idealmente continuo e si 
interrompono ogni volta che i processi sono disconnessi e il flusso del 
materiale è interrotto. Se invece ci sono processi meccanici 
distintamente separati , con scorta stagnate  tra di loro e trasferita in  
lotti  allora ciascuno di essi avrà un process box. Bisogna poi registrare 
nei box dati sotto ciascun passo del processo: il tempo di ciclo, il tempo 
di set-up, numero di persone, tempo di lavoro disponibile le 
informazioni sulla affidabilità. 

 

 Seguendo il flusso dei materiali si incontreranno posti dove si 
accumulano scorte; Questi punti sono importanti da disegnare sulla 
mappa della situazione attuale perché ci dicono dove il flusso si 
interrompe, usiamo una icona a  "triangolo di pericolo" per evidenziare 
la posizione e l'ammontare delle  scorte 

 

Tempo di ciclo (C/T)  

Il tempo che impiega un operatore ad effettuare 
tutti i suoi compiti prima di ripeterli. 

 

Tempo a Valore Aggiunto (VA)  

Tempo di quegli elementi del lavoro che 
trasformano il prodotto in un modo che il cliente é 
disposto a pagare.  

 

Lead Time (L/T)  

Tempo che impiega un prodotto per attraversare 
tutte le fasi di un processo o catena del valore 
dall'inizio alla fine. 

In generale: VA < C/T < L/T 
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La Seconda Vista della Mappa dello Stato Attuale con tutti i  processi, i box di dati 
ed i triangoli delle scorte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 
 

 

 

 

 



9 
 

La Terza Vista della Mappa dello Stato Attuale mostra il Flusso del Materiale. 
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Dobbiamo aggiungere il secondo aspetto della Value 
Sream Map: il flusso delle informazioni. Per poterlo fare 
bisognerà di qualche icona e freccia in più.  

 

Si può identificare un aspetto critico delle informazioni 
della mappa: i movimenti dei materiali spinti dal 
produttore (push), non tirati dal cliente (pull). "Push" 
significa che un processo produce qualcosa senza riferirsi 
agli attuali bisogni del processo cliente a valle e lo 
"spinge" comunque in avanti. Per essere qualificato come 
pull, i pezzi non devono essere prodotti o trasferiti quando 
non c'è il kanban e la quantità di pezzi prodotti deve 
essere la stessa che è indicata sul kanban. Gli 
aggiustamenti del programma "a vista" non sono un vero 
pull.  
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Bisognerà disegnare una timeline sotto i box dei processi e sotto i triangoli delle scorte per definire 
il lead time di produzione, che corrisponde al tempo impiegato da un pezzo per attraversare la 
fabbrica partendo dal suo arrivo come materia prima per finire spedito al cliente.  
Nota: minore è il lead time-di produzione, minore è il tempo tra jl pagamento delle materie prime 
e l'incasso per il prodotto realizzato con quelle materie prime. Un lead time minore corrisponde 
all'aumento della rotazione dei magazzini, indicatore che ti è probabilmente più familiare.  
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Current State
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Sovraproduzione  

Si può vedere qual è il problema fondamentale legato alla produzione di massa (o produzione a 
lotti e code) nel Current State della Acme Scamping: ciascuno dei processi nel Value Scream opera 
come un processo isolato invece di produrre secondo i reali bisogni del processo cliente che sta a 
valle. Il risultato è che, mentre il tempo necessario per aggiungere valore a ciascun prodotto è 
molto breve, il tempo corale impiegato dallo stesso prodotto per attraversare lo stabilimento è 
molto lungo.  La più significativa causa di spreco è la sovrapproduzione, che significa produrre di 
più, prima o più velocemente di quanto richiesto dal processo successivo.  

 

 

Caratteristiche di un Value Stream snello. 

La produzione snella consiste nel fare in modo che un processo produca solo quanto richiesto dal 
processo successivo quando è necessario. Si deve cercare di collegare i processi - dal consumatore 
fino alla materia prima - in un flusso regolare senza deviazioni, in modo da generare lead time più 
corti la qualità più elevata e i costi più bassi possibili. 

Takt time 

Sincronizza il ritmo della produzione al ritmo delle vendite 
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Linea guida n. 1: produci al tuo takt time. 

II "takt time" è quanto frequentemente si deve produrre componente o un prodotto, basato sul 
ritmo di vendita. E’ calcolato dividendo il tempo disponibile per turno  per la richiesta del cliente 
ogni turno. 

II "takt time"  serve a sincronizzare il ritmo della produzione con il ritmo delle vendite. Per 
produrre al takt time richiede sforzi specifici: 

• assicurare risposte veloci ai problemi; 
• eliminare le cause di fermi macchina non pianificati; 
• eliminare la necessità di set-up nei processi a valle; 

Linea guida n. 2: implementa il flusso continuo ovunque possibile.  

Il flusso continuo è il modo più efficiente di produrre ed è necessario usare tutta la creatività di cui 
si dispone per cercare di raggiungerlo ovunque.  

L'icona che utilizziamo per indicare il flusso continuo sulla mappa è semplicemente il box di 
processo. Quando  sarà preferibile limitare l'estensione del flusso continuo puro poiché il collegare 
processi usando il flusso implica anche collegare ed unire i Iead time e le fermate.  

 

 Linea guida n. 3: utilizza i supermarket per controllare la produzione dove il flusso 
continuo non può essere esteso a monte  

Ci sono spesso zone di Value Stream dove il flusso continuo non è possibile ed è necessario 
ricorrere alla produzione a lotti. Ci possono essere molte ragioni alla base di questo, tra le quali: 

• alcuni processi sono progettati per lavorare con tempi ciclo molto veloci o molto brevi 
e necessitano di set-up per servire molteplici famiglie di prodotto (per esempio lo 
stampaggio di lamiere o di macerie plastiche); 



19 
 

• alcuni processi, ad esempio quelli dei fornitori, sono lontani e spedire un pezzo alla 
volta non è realistico; 

• alcuni processi hanno dei lead time troppo lunghi o sono troppo inaffidabili per essere 
accoppiati direttamente ad altri processi in un flusso continuo. 

Sistema pull con supermarket   

1. Il PROCESSO CLIENTE va al supermarket e preleva ciò di cui ha bisogno quando ne ha 
bisogno; 

2. Il PROCESSO FORNITORE produce con l'obiettivo di ripristinare ciò che è stato prelevato. 

OBIETTIVO: si controlla la produzione del processo fornitore senza tentativi di programmazione; si 
controlla la produzione tra flussi.  

    
I prelievi di materiale effettuati nel supermarket dal processo a valle a determina in termini di 
tempo e di quantità di ciò che il processo a monte deve produrre. 

Esistono varie icone associate al sistema pull supermarket 
 

 
 
 
 
 

L'icona che rappresenta il supermarket 
è aperta sul lato sinistro, quello che sta 
di fronte al processo fornitore. Questo 
perché il supermarket appartiene al 
processo del  fornitore ed è il mezzo 
che permette di programmarlo.    
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Prima di decidere di utilizzare il sistema pull supermarket bisogna assicurarsi di avere introdotto il 
flusso continuo tra quanti più processi possibile. 
Note:  sistemi pull sono un buon metodo per regolare la produzione tra processi che non possono 
essere unificati in un flusso continuo. 

• In alcuni di questi casi si può utilizzare una cosiddetta "corsia FIFO" (first in, first out) 
tra due processi disaccoppiati per sostituire il supermarket e per mantenere comunque 
il flusso tra di loro. Quando una corsia FIFO è piena non vengono rilasciati ulteriori 
kanban al processo a monte. 

• in altri casi si può utilizzare un " pull sequenziale ", significa che il processo fornitore 
produce una predeterminata quantità direttamente in seguito ad un ordine del 
processo cliente. Questo funziona quando il lead time del processo fornitore è 
sufficientemente corto da permettere un make to order. 

 
Linea guida n. 4: prova ad inviare il programma del cliente ad un solo processo 
produttivo di tutto il sistema.  

Utilizzando il pull supermarket ci sarà la necessità di programmare in un solo punto del value 
stream detto processo pacemaker perché il controllo di una produzione in questo punto segna il 
ritmo per tutti i processi a monte. La scelta del pacemaker determina guaii elementi della Value 
Stream diventano parte del lead time tra ordine cliente e prodotta finita. Non ci possono essere 
supermarket o sistemi pull a valle del pacemaker. 

Linea guida n. 5: distribuisci la produzione dei differenti prodotti sul processo 
pacemaker in modo livellato nel tempo. 

Livellare il mix di produzione significa distribuire equamente la produzione dei differenti prodotti 
in un determinato periodo di tempo. Più si livella il mix di produzione al processo pacemaker, più si 
sarà capaci di rispondere alle differenti richieste del cliente con lead time brevi e con piccoli , stock 
di prodotto finito. Questo permette anche ai supermarket  di essere più piccoli. Questo processo 
poterà all’eliminazione di gran parte degli sprechi. 
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Linea guida n. 6: crea il pull rilasciando e prelevando piccole quantità di lavoro al processo 
pacemaker (livella il volume di produzione).  

Troppe aziende rilasciano enormi lotti di produzione ai reparti, causando svariati problemi:  

• manca il senso del takt time e non c'è "pull" a cui il Value Stream possa rispondere; 
• il volume di lavoro  non uniforme nel tempo che causa eccessi nei carichi delle 

macchine e del personale e stock nei supermarket; 
• la situazione diventa difficile da controllare: siamo in anticipo o in ritardo? 
• avendo rilasciato grandi quantità di lavoro ai reparti, ciascun processo della Value 

Stream può gestire a suo piacimento gli ordini; questo aumenta il lead time e la 
necessità di solleciti; 

• rispondere a cambiamenti delle richieste dei clienti diventa molto complicato, cosa che 
può essere indicata spesso da flussi di informazioni molto complicati nelle 
rappresentazioni del Current State. 

Mettere in atto una produzione livellata crea un flusso di produzione prevedibile che permette di 
mettere in atto azioni correttive immediate. Un buon modo per iniziare è di rilasciare programmi 
di produzione contenenti solo piccole quantità di lavoro (da 5 a 60 minuti in termini di tempo) al 
processo pacemaker e, contemporaneamente, ritirare un'uguale quantità di prodotto finito. 
Questa pratica è chiamata "prelievo ritmato".  

Qual è l’intervallo temporale di gestione? Un modo di immaginarsi il pitch è quello di pensarlo 
come "un intervallo temporale di gestione". Quanto spesso viene monitorata la  prestazione in 
rapporto alle richieste del cliente? Se si programma e verifica la produzione ogni pitch, allora si 
può rispondere rapidamente ai problemi e mantenere il takt time. 

Cassetta di livellamento 

E’ uno strumento utilizzato per contribuire a livellare sia il mix sia i volumi di produzione. Una 
cassetta di livellamento possiede una colonna di caselline kanban per ciascun pitch 
(corrispondente ad un intervallo temporale) ed una colonna di caselline kanban per ogni prodotto. 
Questi sono disposti  ("caricati") nella cassetta di livellamento nella sequenza che indica il mix 
desiderato per tipo di prodotto.  
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Esempio di prelievo cadenzato 

 

Linea guida n. 7: Sviluppa la capacità di fare "ciascun articolo ogni giorno" (poi 
ogni turno, quindi ogni ora, oppure ogni pallet oppure ogni pitch) nei processi 
produttivi a monte del pacemaker. 

Accorciando i tempi di set-up e realizzando lotti più piccoli nei processi produttivi a monte , questi 
stessi risponderanno più velocemente alle variazioni dei bisogni a valle. Si annotano nel box dei 
dati o le dimensioni del lotto  oppure l’EPE (ogni parte ogni…) .  

Nota: Un metodo per determinare le dimensioni iniziali dei lotti è quello di basarsi su quanto 
tempo rimane a disposizione giornalmente per fare set-up. 
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La Future-State Map  

 

Domande chiave per il Future State. 

1. Qual è il Takt Time, calcolato sul tempo disponibile dei tuoi processi a valle, più vicini al 
cliente finale? 

2. Si produrrà  per un supermarket di prodotti finiti dal quale il cliente potrà prendere ciò 
che vuole, oppure produrrai direttamente per la spedizione? 

3. Dove si possono inserire i processi a flusso continuo? 
4. Dove si può utilizzare un sistema supermarket-pull per controllare la produzione dei 

processi a monte? 
5. In quale punto della catena produttiva (pacemaker) si deve programmare la 

produzione? 
6. Come si  livella  il mix produttivo del pacemaker? 
7. Quanto lavoro il pacemaker dovrà rilasciare ogni volta? 
8. Quali miglioramenti dovranno essere fatti al processo produttivo per arrivare nelle 

condizioni tracciate dalla Future –State Map? 

9. Disegnare la future state map  

10. Riguardando la Current State Map relativa alle staffe dello sterzo della Acme si notano 
le grandi quantità di scorte, i processi scollegati e il lungo lead time a confronto con il 
breve tempo di processo. 

DOMANDA #1: Qual è il takt time della famiglia di prodotto che è stata presa in 
considerazione? 

Il calcolo del takt time inizia con il tempo lavorativo disponibile per un turno nell’area di 
assemblaggio della Acme, che è pari a 28800 secondi. A questo vanno sottratte 2 pause di 10 
minuti per turno. Il tempo di lavoro viene diviso per la richiesta del cliente di 460 pezzi al 

turno, e quindi risulta un takt time pari a 60 secondi. Il tack time è un tempo di riferimento 
definito dal cliente e non può essere cambiato dalla Acme. 

Lo scopo del Value Stream Mapping è 
quello di evidenziare le fonti di spreco e di 
eliminarle , implementando un Future-
State che sia facilmente raggiungibile in 
un breve lasso di tempo. Ciascun processo 
dovrebbe produrre solo ciò che il cliente  
vuole , quando lo vuole. 
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DOMANDA #2: L’Acme deve costruire le staffe dello sterzo per un supermarket 
prodotti finiti o direttamente per la spedizione al cliente? 

La domanda del cliente sale e scende in maniera abbastanza imprevedibile, così l'Acme ha deciso 
di iniziare realizzando un supermarket di prodotti finiti e, solo in un secondo momento, di 
avvicinarsi alla produzione per la spedizione. L’Acme può usare la previsione dei clienti a trenta 
giorni per stabilire la capacità produttiva necessaria nel periodo immediatamente successivo. (Le 
aziende lean periodicamente cambiano il numero di operatori per adeguare la produzione al 
cambiamento della domanda. La produzione verrà dimensionata in base al numero di kanban che 
ritorneranno indietro alla cella di saldatura e assemblaggio dal supermarket di prodotti finiti.  

Esempio: produrre per il Supermarket 

Il supermarket programma l’assemblaggio (la scelta dell’Acme) 

 

Esempio: produrre per la spedizione 

La programmazione della produzione  pianifica l’assemblaggio  
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Stampaggio Acme 

Attuali tempi ciclo dei processi Acme 

Dividendo il contenuto di lavoro totale della saldatura e dell'assemblaggio per il takt-time si vede 
che sarebbero necessari 3.12 operatori per far funzionare questi processi a flusso entro il takt. 
Quattro operatori sarebbero non pienamente impiegati, ma una semplice ridistribuzione delle 
operazioni elementari non sarebbe sufficiente ad eliminare la necessità di un quarto operatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prossima opzione è quella di eliminare lo spreco attraverso un miglioramento kaizen. Un 
obiettivo  raggiungibile potrebbe essere quello di ridurre il contenuto di lavoro di ciascun 
operatore. Per consentire una produzione al takt-time e un livellamento  del mix produttivo, il 
pacemaker dovrebbe idealmente avere tempi di set-up bassi o meglio nulli e fare quindi set-up 
molto frequenti. Inoltre sarà anche necessario focalizzare l'attenzione a migliorare l'affidabilità del 
secondo macchinario di saldatura. 

Stampaggio Acme 

Tempi ciclo della cella di saldatura/assemblaggio dopo il miglioramento kaizen.  
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I quattro processi di saldatura ed assemblaggio sono stati uniti in un’unica casella per indicare 
l’esistenza di un flusso. Questa è la prima vista della Future-State Map, con il Takt Time, la Cella di 
saldatura/assemblaggio ed il Supermarket prodotti finiti,  

 

 

 

 

                                                       

 

 

             

                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



27 
 

 

 

Domanda #4: Dove l’Acme ha bisogno di utilizzare un sistema supermarket-pull? 

L’acme ha deciso di produrre le staffe dello sterzo per un supermarket di prodotti finiti.  Sono 
necessari due ulteriori supermarket – uno per i prodotti stampati ed uno per le lamiere – per 
completare il flusso delle staffe dello sterzo. 

Prodotti stampati 

La progettazione di un sistema pull inizia dalla conoscenza dei bisogni del cliente. La cella 
attualmente richiede circa 600 pezzi stampati per guida sinistra e 320 per la guida destra al giorno. 
Piccoli contenitori consentono di tenere contemporaneamente nella cella sia modelli per guida a 
sinistra che per guida a destra, questo consente il livellamento del mix. 
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Ciascun contenitore nella cella – per esempio la scatola contiene 60 pezzi stampati -  avrà unito a 
sé un kanban di  prelievo. Il kanban di prelievo fa scattare il movimento dei pezzi. Il kanban di 
produzione fa scattare la produzione dei pezzi. Ogni volta che un alimentatore di linea preleva una 
scatola dal supermarket, un kanban verrà mandato alla pressa. Questo kanban autorizza lo 
stampaggio a produrre 60 pezzi, a metterli in un contenitore, e a posizionarli in un posto specifico 
nel supermarket dello stampaggio. 

A causa  del tempo di set-up, lo stampaggio dovrà produrre lotti più grandi dei 60 pezzi tra i diversi 
attrezzaggi.Con un obiettivo iniziale di ‘’ogni parte ogni giorno’’, la dimensione del lotto delle 
staffe sterzo sarebbe circa di 600 pezzi guida sinistra e 320 guida destra. Il supermarket a valle 
dello stampaggio avrà una copertura di 1,5 giorni, di cui mezza giornata di sicurezza in caso di 
eventuali ritardi di rifornimento e problemi di stampaggio. Acme userà quindi un kanban ‘’signal’’ 
per programmare lo stampaggio. In questo caso il cartellino kanban per i pezzi guida sinistra e 
destra è portato dal supermarket alla pressa di stampaggio quando il numero di contenitori residui 
a supermarket scende al di sotto di un valore minimo.  
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Bobine 

Occorre rappresentare un terzo supermarket nel magazzino di ricevimento , che contenga le 
bobine di acciaio. Acme attaccherà un kanban interno di prelievo ad ogni bobina ed invierà questi 
cartellini al suo ufficio di programmazione della produzione al momento in cui la bobina viene 
utilizzata. La programmazione della produzione potrà ordinare le bobine sulla base del consumo 
attuale. Successivamente i kanban corrispondenti vengono piazzati nelle caselle kanban del 
magazzino di ricevimento. Queste caselle indicano il giorno in cui la bobina dovrebbe arrivare. 

Il nostro progresso fin qui  

L’introduzione del pull per controllare la produzione dello stampaggio e la consegna delle bobine, 
il principio ‘’ogni parte ogni giorno’’ nello stampaggio, e l’istruzione del ‘’giro del latte’’ per la 
consegna dai fornitori di materia prima ad Acme. 

Riduzione dei Lead-Time dello stampaggio Acme 
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La seconda vista della mappa dello stato futuro con i supermarket dello 
Stampaggio e delle materie prime  
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Attualmente il cliente invia mediante fax una previsione a 90 giorni, riviste una volta al mese e 
congelata a 30 giorni. In più invia durante la notte mediante EDI una richiesta giornaliera di 
spedizione del giorno successivo al computer della programmazione Acme. In fine ci sono revisioni 
occasionali sulla base delle urgenze 

La programmazione settimanale è inserita durante il week-end nel sistema MPR che invia le 
istruzioni relative alla produzione da effettuare durante la settimana dal lunedì  mattina ai vari 
reparti, stampaggio, prima e seconda saldatura ed assemblaggio. 
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 Le programmazioni giornaliere sono continuamente riviste per sincronizzare ciò che Acme 
produce effettivamente con quello che il cliente vuole. 

Domanda #5: Quale unico punto nella catena produttiva (il processo pacemaker) 
Acme dovrebbe programmare? 

Poiché tutti i processi a valle del processo pacemaker lavoreranno a flusso, il punto di 
programmazione è chiaramente la cella di saldatura/assemblaggio. Questo punto regolerà l’intera 
Value Stream delle staffe Sterzo Acme. 

Domanda #6: Come Acme dovrebbe livellare il mix di produzione al processo 
pacemaker? 

La consegna giornaliera al reparto di assemblaggio del cliente è costituita da 30 contenitori di 
staffe sterzo ‘’sinistre’’ (600 pezzi) e 16 contenitori di staffe sterzo ‘’destre’’ (320 pezzi). Potrebbe 
accadere che i 46 kanban di produzione rimossi da questi contenitori prima della spedizione 
vengano inviati in blocco alla cella si saldatura/assemblaggio che produrrà prima i 30 contenitori e 
poi dopo un cambio i 16 restanti, ovvero 

1° TURNO                                                        2° TURNO  

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDDDDDDDDDDDDDDDD 

Ciò da un lato minimizza il numero di cambi richiesti sulle attrezzature di saldatura, ma dall’altro 
aumenterà l’impatto dei problemi, allungherà il lead time e comporterà che il supermarket di pezzi 
stampati dovrà essere pronto a far fronte ad improvvise ondate di richiesta. 

‘’Essere pronto’’ significa avere una elevata giacenza di particolari stampati nel supermarket, che 
quindi aumenta il lead time, nasconde i problemi di qualità dello stampaggio e, in generale, causa 
tutte quelle perdite associate alla sovrapposizione. Invece se la cella di saldatura/assemblaggio 
livella uniformemente sul turno il mix di staffe sterzo che produce, la pressa di stampaggio avrà 
tempo abbondante per reagire al ‘’pull’’ della cella sia per i particolari ‘’sinistri’’ che per i ‘’destri’’. 
Non si avrà la necessità di avere elevate giacienze. 

1° TURNO                                                    2° TURNO    

DSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSDSSD 

Nota: L’aumento di attrezzaggi nella cella richiederà componenti ed attrezzature 
disponibili a disposizione dell’operatore. Nel momento in cui tutti i componenti sono 
tenuti vicino all’utilizzo, si ha bisogno di dime ed altri dispositivi a prova di errore per evitare 
assemblaggi non corretti. Come si può assicurare che i kanban provenienti dalla cella di 
saldatura/assemblaggio, che sono le istruzioni per la produzione,  tornino nella sequenza che livelli 
il mix dei prodotti sul turno? Alla Acme ci sono 2 posti dove si raccolgono i kanban e può quindi 
essere realizzato il livellamento.  
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Opzione A.  La programmazione della produzione può piazzare i kanban ‘’di prelievo’’ 
corrispondenti agli ordini dei clienti nella cassetta di livellamento presso l’area spedizione in una 
sequenza mista sinistri/destri. Nel momento in cui ogni contenitore è prelevato dal supermarket, il 
kanban ‘’di produzione’’ su quel contenitore è condotto verso la cella produttiva con un 
andamento destra/sinistra che rispecchia il mix e l’incremento di pitch che la programmazione 
della produzione aveva pre-settato. 

Opzione B: La programmazione della produzione può mandare in blocco gli ordini cliente del 
giorno al movimentatore che preleva i contenitori corrispondenti dal supermarket di prodotti finiti 
e li allestisce per la spedizione. Prelevando i contenitori, produce una raccolta di kanban ‘’di 
produzione’’ che vengono piazzati nella cassetta di livellamento in una sequenza mista 
destra/sinistra. Lo svantaggio dell’opzione B è che ogni volta un intero lotto di prodotti finiti è 
spostato verso la spedizione. La Lean Manufacturing si sforza di evitare o minimizzare i lotti, 
avvicinandosi quanto più possibile al flusso continuo. 

Domanda #7: Quale dovrebbe essere l’incremento di lavoro da rilasciare e portare 
via al processo pacemaker di Acme? 

Come fornirà Acme il segnale del takt alla cella di saldatura/assemblaggio, e con che frequenza 
controllerà la produzione?  Occorre evitare di  raccogliere le produzioni da effettuare in un unico 
batch di eccessiva grandezza (in questo caso 46 kanban) in quanto se ciò accadesse non 
permetterebbe alla cella di farsi un’idea del takt da adottare. Un incremento naturale del lavoro 
nel caso della saldatura/assemblaggio di Acme è il takt time da 60 secondi x 20 pezzi a contenitore 
= 20 minuti. Questo è il pitch delle staffe sterzo. Il significato del pitch è che Acme rilascerà ordini 
di lavoro cadenzati, ed effettuerà prelievi con la stessa cadenza dalla cella di 
saldatura/assemblaggio di prodotti finiti. Se un contenitore  non è ultimato nei 20 minuti 
dell’incremento del pitch, Acme sa che c’è un problema di produzioe 

 



34 
 

Domanda #8: Quali miglioramenti al processo di Acme saranno necessari per 
ottenere il flusso del Value Stream descritto dal Future-State?  

Per ottenere i flussi di materiale e informazioni previsti sono richiesti i seguenti miglioramenti: 

• L’obiettivo è di passare a ‘’ogni parte ogni giorno’’ e successivamente a ‘’ogni parte 
ogni turno’’. 

• Rendere il flusso il più continuo possibile  e la produzione one-piece dalla saldatura 
all’assemblaggio.  

• Miglioramento dell’efficienza della seconda macchina di saldatura, poiché sarà legata 
ad altri processi nel flusso continuo. 

• Eliminare gli sprechi nella cella di saldatura/assemblaggio. 

Bisognerà pensare a come utilizzare l’esistente tecnologia di stampaggio con meno sprechi  
possibile. Il segreto è di avere una pressa  che realizza particolari anche per altre famiglie di 
prodotto nello stabilimento, fare lotti più piccoli di staffe  e produrli più frequentemente. 
Riduzione del tempo di attrezzaggio. 
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ACME Stato Futuro dello stampaggio bracci sterzo 
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Riepilogo 

Per Grazie al livellamento della  produzione nella cella di saldatura e assemblaggio e dello sviluppo 
dell’abilità a stampare ogni parte ad ogni turno, Acme può ridurre l’ammontare di bobine e parti 
stampate tenute nel supermarket.  

Con il tempo di attraversamento ridotto, con il processo pacemaker, Acme può ridurre 
agevolmente la quantità di prodotti finiti a due giorni. Inoltre il livellamento ha ulteriormente 
ridotto di altri 3,5 giorni il lead time di produzione e quasi raddoppiato la rotazione del magazzino.  

 

 

Raggiungere il Future State 

Il piano per il raggiungimento del Future State Value Stream può essere un documento che 
include: 

1. Future State Map  
2. Tutte le mappe dettagliate a livello del processo o i layout che risultassero necessari 
3. Un piano attuale del Value Steam  

E’ fondamentale dividere la Future State Value Stream Map in segmenti o loop. 

Il loop del Pacemaker racchiude il flusso di materiale e informazioni tra il cliente e il processo 
pacemaker. 

Il loop  Supplementari è a monte del loop del Pacemaker e comprende il flusso delle informazioni 
e dei materiali dei vari sistemi pull. 
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Fasi  di realizzazione del Future State della Acme. 

Loop1: Pacemaker 

Obiettvi: 

• Sviluppare il flusso continuo della saldatura all’assemblaggio (cella) 
• Migliorare i metodi di lavoro per ridurre il tempo di ciclo totale 
• Eliminare il tempo di set-up della saldatrice  
• Migliorare l’affidabilità sulla saldatura #2 al 100% 
• Sviluppare il pull system con il supermarket dei prodotti finiti 
• Migliorre i percorsi del movimentatore dei materiali tra i supermarket  e le cellle  

Risultati attesi: 

• Solo 2 giorni di scorte di prodotti finiti nel supermarket 
• Nessuna scorta tra le stazioni di lavoro 
• Far funzionare la cella con tre persone 
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Loop2: Stampaggio 

Obiettvi: 

• Stabilire il pully system con il supermarket delle parti stamate  
• Ridurre la dimensione del lotto di stampaggio a 300 (sx) e 160 (dx) 
• Ridurre il tempo di set-up a meno di 10 minuti 

Risultati attesi: 

• Solo un giorno di scorte di staffe stampate nel supermarket 
• Le dimensioni del lotto di 300 e 160 pezzi 

Loop2: Stampaggio 

Obiettvi: 

• Sviluppare il pull system con il supermarket delle bobine di acciaio 
• Istituire la consegna giornaliera delle bobine 

Risultati attesi: 

• Solo 1.5 giorni di scorte di bonine nel supermarket 
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Il Value Stream Plan  

Bisogna creare un piano annuale del Value Stream che mostra: 

• esattamente ciò che si pianifica di fare, da quando, passo dopo passo; 
• risultati attesi misurabili; 
• momenti di controllo /verifica con scadenze reali e uno o più revisori identificati. 

Per capire da dove partire bisogna cerare i loop dove: 

• il processo è ben compreso dalle persone; 
• dove la probabilità di successo è alta; 
• dove si può prevedere un forte impatto economico. 

I miglioramenti ad un loop spesso seguono questo modello: 

1. sviluppare un flusso continuo che opera secondo il takt time; 
2. stabilire un pull system per controllare la produzione; 
3. introdurre il livellamento; 
4. eliminare gli sprechi, ridurre la dimensione del lotto, ridurre i supermarket, ed ampliare 

la diffusione del flusso continuo. 

A questo punto ci si chiede: quali miglioramenti di processi saranno necessari affinché il Value 
Stream scorra come specificato nel progetto dello Stato Futuro? 

Per avere successo saranno richiesti diversi livelli di lavoro preparatorio: prima bisognerà 
procedere con i miglioramenti al flusso e lasciare che questi guidino la realizzazione degli 
affinamenti al processo. Una volta chiaro l’ordine con il quale implementare gli elementi della 
visione dello Stato Futuro, il Value Stream Manager li scriverà  sotto forma di piano annuale di 
Value Stream. A questo punto ci si chiede: quali miglioramenti di processi saranno necessari 
affinché Il Value Stream Plan annuale deve essere incorporato all’interno del normale processo di 
business in particolare le processo di definizione del budget. Può anche essere utilizzato come 
metodo chiave per valutare trimestralmente o mensilmente la performance produttiva.  

Prima di una revisione, il Value Stream Manager dovrebbe valutarne ciascun obiettivo di 
implementazione utilizzando la seguente simbologia: 

O  obiettivo on target 

∆ obiettivo leggermente al di sotto del target 

X obiettivo non raggiunto 

L’idea che sta dietro al Value Stream Review è qualcosa che possiamo chiamare ‘’plan based trial 
and error’’ che si riferisce alla fusione di due processi di pensiero: processo di pianificazione e 
processo basato su tentativi ripetuti. Vi deve essere un grande sforzo di realizzazione de piano, 
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anche se questo cambierà ed evolverà annualmente. Incorporare il Value Stream review 
trimestrale nel processo di valutazione del personale include il fatto che esso è: 

1. un buon strumento di valutazione della performance; 
2. nulla offre più energia ad un processo del legarlo alle valutazioni e di conseguenza ai 

riconoscimenti economici; 

L’aspetto negativo è che bisogna assicurare una scelta seria di obiettivi sfidanti e di valutazioni 
obiettive. Questo porta a pianificare Stati Futuri meno aggressivi di quelli slegati dalle valutazioni 
dei vari responsabili. 

 

Il miglioramento del flusso del valore è una responsabilità del management 

Il miglioramento del Flusso del Valore è responsabilità del management.  

• Bisogna applicare uno sforzo costante per eliminare la sovrapproduzione e avere una 
forte convinzione che i principi lean possono essere adattati per funzionare 
nell’ambiente in esame. 

• Il processo di miglioramento deve essere parte dell’attività di tutti i giorni di tutte le 
figure aziendali; 

• E’ necessario cambiare il focus organizzativo dei reparti ai product teams. 
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• L’azienda deve disporre di un manager della catena del valore che dirigga le persone 
che lavorano al processo, prendersi la responsabilità dei costi, della qualità e della 
consegna dei prodotti allo stato attuale e contemporaneamente progettare e condurre 
la realizzazione dello stato futuro. 

• Disporre di specialisti della produzione snella che aiutino i manager della catena del 
valore. 

 

Gli indicatori di performance di produzione snella dovrebbero seguire i seguenti principi: 

Principio 1: Le misure dovrebbero incoraggiare gli operatori al comportamento desiderato. 

Principio 2: Le misure dovrebbero fornire le informazioni di cui i senior manager hanno bisogno 
per prendere decisioni. 

Principio 3:  il principio 1 è più importante del principio 2. 

Conclusione 

Non vi è mai fine al ciclo ‘’futuro che diventa presente’’. Dovrebbe essere il cuore della gestione 
giornaliera in  ogni organizzazione con un prodotto da vendere. Quando si rimuovono le cause di 
uno spreco durante u ciclo si scopre più spreco nascosto che può essere eliminato nel successivo 
ciclo. Il lavoro dei manager lean e de loro team è quello di far funzionare questo ciclo virtuoso.  

Realizzare cambiamenti tecnici comporta la necessità di un cambiamento da parte delle persone 
inserite nel Flusso del Valore. Possiamo concludere che ciascuno  - management e operatori - 
abbiano un ruolo da svolgere nell’implementazione della lean e che ciascuno dovrebbe trarne 
beneficio.  

Le Value Stream Map possono essere  tracciate praticamente nello stesso modo per qualsiasi 
attività di business e ampliare a monte e a valle dell’azienda per estendersi dalle ‘’molecole al 
cliente’’. 
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CAPITOLO 2. 

SEEING THE WHOLE MAPPING 

 

 

 

 
Introduzione: cambiare il punto di vista 
La maggior parte dei manager che si occupano del flusso del valore guadano in una direzione 
univoca: la macchina, il reparto, lo stabilimento, l'impianto e l'azienda che stanno ottenendo buoni 
risultati con le misure tradizionali, ovvero, elevata manodopera e utilizzo della macchina, bassi 
difetti e spedizioni puntuali. Tuttavia, il focus verso il prodotto è perso come l’analisi di ciò che 
accade realmente lungo il flusso, se ci sono malfunzionamenti, sprechi o processi che necessitano 
di una revisione. 

Il testo propone un metodo innovativo che si attua da due "stati futuri" verso uno "stato idea" 
dopo che lo stato attuale è stato identificato e concordato congiuntamente. Il primo stato futuro 
sarà relativamente semplice e creerà l'impostazione per il secondo. Il secondo stato futuro è 
notevolmente più difficile e il raggiungimento dello stato dell'idea richiederà un grande impegno 
da parte delle aziende che toccano il prodotto. Si ritiene che i risparmi in termini di tempo e fatica 
e i miglioramenti della qualità in ogni fase incoraggeranno i team a continuare una volta che 
avranno imparato come ottimizzare congiuntamente il flusso condiviso. 

 
Parte 1: inizio 
Che cos'è la mappatura del flusso di valore esteso? 

Un flusso di valore esteso è semplicemente una delle azioni necessarie per portare un prodotto 
dalle materie prime nelle braccia del cliente. Le azioni rilevanti da mappare consistono in due 
flussi: (a) ordini che si spostano a monte dal cliente e (b) i prodotti che scendono dal flusso di 
valore dalle materie prime al cliente. Insieme, questi costituiscono un circuito chiuso di domanda e 
risposta. Le mappe del flusso di valori esteso possono essere disegnate per i prodotti attualmente 
in produzione o per i prodotti futuri in fase di pianificazione.  

Selezione di una famiglia di prodotti 

L’obiettivo  della mappatura del flusso di valore è disaggregare le problematiche operative a livello 
di prodotti specifici. E’ necessario iniziare dal punto più a valle (verso il cliente) e definire le 
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famiglie di prodotti in quel punto. In genere una famiglia di prodotti includerà un gruppo di 
varianti di prodotto che passano attraverso fasi di elaborazione simili e utilizzano apparecchiature 
comuni appena prima della spedizione al cliente, ad esempio, nel settore automobilistico, una 
famiglia di prodotti potrebbe essere una piattaforma automobilistica, prodotta in un impianto di 
assemblaggio. 

Si noti che la stessa famiglia di prodotti può essere fornita a un numero di clienti finali diversi e 
presentare differenze estetiche che fanno sì che l'osservatore occasionale ne trascuri la 
comunanza. Si noti inoltre dal grafico seguente che le imprese lungo flussi di valore simili spesso 
hanno relazioni complesse tra loro:  Delta fornisce componenti simili a Summa e Zenith; Omega 
produce parti simili per Delta e Azimuth; la mappatura estesa elimina questo disordine per 
concentrarsi su un solo flusso al fine di pensare a miglioramenti che possono eventualmente 
applicarsi a tutti i flussi. 

 

 

 
 

 

 



45 
 

 
E’ possibile definire famiglie di prodotti da molti punti di partenza e mappare flussi di valori di 
back-up di lunghezze variabili. Ad esempio, quella che sembra essere una famiglia di prodotti per 
un produttore di armature (grandi armature per alternatori) è semplicemente una delle molte 
parti componenti per un produttore di alternatori (che potrebbe definire una famiglia di prodotti 
come grandi alternatori. Quando si seleziona il punto iniziale spostandosi a monte, è meglio che la 
prima mappa segua il percorso di una singola famiglia e di un singolo componente nel prodotto. 
Questo perché il primo obiettivo della mappatura estesa è raggiungere una svolta nella 
consapevolezza condivisa dei rifiuti e identificare opportunità sistematiche per l'eliminazione. Nei 
cicli successivi è possibile creare mappe aggiuntive per molti o tutti i componenti e le parti che 
entrano in un prodotto finito. 

 

Determinazione di un campo visivo gestibile 

La mappa delle idee mostrerebbe veramente il tutto. Cioè, inizierebbe con il cliente finale che 
utilizza o consuma il prodotto. La mappa seguirà quindi il prodotto, mostrando tutte le azioni 
sprecate e la perdita di informazioni lungo il percorso.  
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Campo visivo per impianto singolo - Learning to see 

 
Campo visivo multiplo - Seeing the Whole mapping 

 
Il Product Line Manager 

Il Product Line Manager deve essere un “business manager”, “business” nel senso assumersi la 
responsabilità di fare utili e aumentare la quota di mercato con la famiglia di prodotti in questione. 
E "manager" nel senso di guardare concretamente alle azioni precise che devono essere intraprese 
lungo il flusso di valore per rimuovere sprechi e costi migliorando al contempo qualità e reattività. 
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Il leader della mappatura deve essere qualcuno che può ottenere il rispetto dei partner a monte 
conducendo un processo rigoroso ed equo.  Pertanto, sarà ottimale avere una piccola squadra con 
un minimo di un rappresentante per azienda  che condividono la proprietà e la gestione del flusso. 
Il team può interrogare le funzioni che supportano il flusso di valori, se necessario, per collegare le 
informazioni mancanti. 

Il ruolo sbagliato per consulenti e personale 

Spesso si delega il compito di creare mappe di flussi di valore a consulenti esterni o a gruppi di 
personale interno, l’esperienza dimostra che ciò è sbagliato. I risultati del consulente o 
dell'esperto del personale sono raramente attendibile per i dirigenti che hanno bisogno di agire e 
quindi arrivare ad un piano d'azione fermo. Solo i manager che assumono chiare responsabilità 
possono risolvere il caos, dovrebbero essere loro stessi a disegnare le mappe. 

 

Fare una passeggiata 

Una volta designati, il leader e il team devono camminare insieme lungo il flusso di valore, 
disegnare la mappa dello stato corrente e quindi chiedere: "Quali passaggi creano valore? Quali 
passaggi sono sprechi? Perché il flusso degli ordini è così irregolare?" Perché la qualità è così 
irregolare? Perché le consegne sono così irregolari? Come si può migliorare il valore per il cliente 
finale? " 

Una volta che la mappa è stata disegnata, è tempo di creare la prima delle due mappe "stato 
futuro" che rimuovono i passaggi sprecati, stabilizzando i processi e semplificando i flussi di 
informazioni. 

 Future State 1 raggiunge lo stato futuro mostrato imparando  a vedere all'interno di ogni 
struttura. Ciò significa introdurre il flusso continuo, ove possibile, e istituire una trazione regolare 
e livellata tra le aree del flusso continuo. 

Future State 2 introduce quindi un pull regolare e livellato con frequenti cicli di rifornimento tra 
ogni struttura . Nel processo, la maggior parte i magazzini vengono eliminati o convertiti. Uno 
Stato Ideai può quindi co-localizzare in un sito tutte le attività richieste per passare dalle materie 
prime al completamento dei beni, eliminando praticamente tutti i collegamenti di trasporto e le 
esigenze di gestione delle informazioni.  

  

Due benefici finali 

Una diagnostica per funzioni 

Il vantaggio nel processo di mappatura, oltre a portare una svolta nella consapevolezza dell'entità 
dei rifiuti e delle enormi opportunità di miglioramento, può anche fornire una guida molto più 
chiara su ciascuna funzione circa il suo ruolo nel supporto dei  flussi di valore. Un vero bonus può 
essere ottenuto se le prestazioni funzionali migliorate possono quindi essere applicate a tutti i 
flussi di valore all'interno delle aziende partecipanti. 

Una diagnostica per le relazioni tra le imprese 
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La mappatura del flusso di valore fornisce un linguaggio chiaro e coerente alle aziende per avviare 
una conversazione intelligente tra loro, sulle cause alla radice dei loro costi condivisi, qualità, 
affidabilità, reattività e problemi di comunicazione. Un vero bonus può essere ottenuto se le 
lezioni pratiche di gestione condivisa del flusso di valore possono quindi essere applicate da 
ciascuna impresa ai suoi rapporti con gli altri suoi clienti e fornitori. 

 

Parte 2: Mappa corrente 
La mappa dello stato corrente 

Con i principi di base della mappatura estesa, è il momento di creare una mappa dello stato 
corrente per una specifica famiglia di prodotti. Questa mappa caratterizzerà il flusso di valori ad 
oggi. Abbiamo scelto di concentrarci su un componente automobilistico ad alto volume offerto 
con un piccolo numero di opzioni: un tergicristallo costituito da una lama che tiene il bordo di 
pulizia effettivo e il braccio che fissa la lama al veicolo.  

E’ stato deciso di mappare solo una parte intermedia di un flusso di valore totale, che si estende 
interamente dall'utente finale (tu in macchina) all'estremità a valle alle materie prime (minerale di 
ferro nella terra) all'estremità a monte. La parte che verrà mappata inizia da Alpha Motors, 
assemblatore finale del veicolo, verso il cliente e la fine del flusso di valore. Continuiamo quindi a 
risalire il flusso attraverso le strutture di Beta Wipers e Gamma Stamping fino al molo di 
spedizione presso Michigan Steel, un centro di assistenza per le materie prime. Il team di cinque 
membri, delle quattro aziende che condividono questa porzione del flusso di valore, sarà guidato 
dal responsabile dello sviluppo dei fornitori nel reparto acquisti di Alpha Motors e comprende il 
responsabile della linea di produzione e il responsabile dell'impianto di assemblaggio presso Beta 
Wipers, il gestore del flusso di valore per questa famiglia di prodotti presso Gamma Stamping e 
direttore delle vendite presso Michigan Steel. 

 

Squadra del valore del tergicristallo del parabrezza 
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Percorso di fabbricazione e assemblaggio del tergicristallo 

 

 

Fasi del montaggio e della fabbricazione del tergicristallo 

Acciaio laminato stampato nel dorso della lama 

A. Quattro staffe fissate al dorso della lama 
B. Bordo di pulizia attaccato al dorso della lama e al gruppo staffe 
C. Gruppo lama attaccato al braccio 
D. Tergicristallo assemblato attaccato all'automobile 

 

Prima di iniziare la mappatura, si osserva la vista esplosa del prodotto che mostra le parti che 
entrano nel tergicristallo e il suo punto di adattamento sul prodotto finale. 

Il tergicristallo è disponibile in due specifiche: finiture alte e standard (HT e ST) e in due 
dimensioni: piccola e grande (S e L) per adattarsi a due veicoli diversi (A e B). I tergicristalli destro e 
sinistro sono identici. I livelli di rivestimento differiscono solo per la vernice: una finitura nero 
opaco per i veicoli con rivestimento standard e una finitura nero lucido per i modelli con 
rivestimento alto. I design per i due modelli differiscono solo per le dimensioni delle parti, non per 
il loro numero o design di base. Ciò significa che i tergicristalli sono intercambiabili dal punto di 
vista dell'assemblaggio finale perché utilizzano gli stessi punti di adattamento e richiedono lo 
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stesso tempo di installazione. I tergicristalli formano chiaramente una famiglia di prodotti perché 
tutte le azioni che si verificano a monte - assemblaggio, verniciatura e stampaggio dei componenti 
- sono nella stessa sequenza di processo nelle stesse aziende e utilizzano le stesse apparecchiature 
di elaborazione con pochi strumenti e cambi di apparecchio. 

 

                                              

 
Con la famiglia di prodotti chiaramente identificata, il primo passo per il team è "fare una 
passeggiata" lungo l'intera lunghezza del flusso di valori da mappare, registrando le strutture 
visitate, i collegamenti di trasporto, ogni azione eseguita sul prodotto, tutte le informazioni azioni 
di gestione e tempo richiesto. Suggeriamo sempre di iniziare dalla fine, del cliente, perché il cliente 
è il punto, anzi, l'unico punto: nessun prodotto dovrebbe essere portato avanti se questo non nè 
considera il valore!  Per l'esempio del tergicristallo, l'elenco delle azioni compiute sul prodotto è 
mostrato nel seguente elenco. Sono stati numerati tutti i passaggi (73) nel margine sinistro, 
confrontandoli con quelli (8) della prima colonna a destra atti alla creazione del valore. E’ stato 
registrato il  tempo di ciclo totale, ovvero la somma del  tempo necessario a condurre tutti i 
passaggi su un prodotto (44,3 giorni) confrontandolo, questa volta, con il tempo reale di creazione 
del valore (54.7 minuti), che è la somma del  valore che creano i singoli passaggi. 
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Imparare a vedere il valore 

L'enorme divario tra tempo totale e tempo di creazione del valore e tra le azioni totali e le azioni 
che creano  valore, è l'opportunità che il team deve cogliere. In realtà, è molto semplice. Ad 
esempio nel caso di collegare i tergicristalli al veicolo, la risposta è chiara: i consumatori non si 
aspettano di ricevere i loro veicoli con i tergicristalli sul sedile anteriore, accompagnati da una nota 
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educata che afferma "È necessario un montaggio". La fase finale dell'attacco crea chiaramente 
valore per il cliente. Così fanno le altre sette azioni. Al contrario, si osserva che i numerosi 
movimenti del prodotto all'interno di ciascuna fase e tra le fasi del processo, i lunghi collegamenti 
di trasporto tra gli impianti, le attività di deposito, le numerose fasi di collaudo e ispezione e il 
ripetuto imballaggio e disimballaggio del prodotto causano un ritardo nella ricezione del prodotto 
desiderato, di conseguenza il cliente  è meno disposti a pagare il prezzo proposto, di conseguenza 
il valore viene distrutto. 

 

Disegnare una mappa utile 

La lunga lista di passaggi, classificati in base allo spreco e al valore, è altamente provocatoria 
perché aiuta il team a cogliere l'enorme opportunità di risparmio. Inoltre, i rapporti tra il tempo di 
creazione del valore e il tempo totale (54,7 minutes su 6S,792 o 0.08%) e i passaggi di creazione 
del valore per i passaggi totali (8 su 73 o 11%) e la distanza di trasporto (5300 miglia) sono 
abbastanza tipici per i prodotti fabbricati oggi. L’esempio è la norma, non l'eccezione. 

 

Prima vista della mappa dello stato corrente 

Mostrare il cliente 

 
 

Rappresenteremo questa organizzazione con l'icona di una struttura posizionata su lato destro 
della mappa. Sotto questa icona, ci sarà una casella di dati che registra i requisiti del cliente per le 
dimensioni e li tempi di spedizione. Si noti che questa struttura i veicoli vengono riordinati e inviati 
il più rapidamente possibile a diverse aree di stoccaggio regionali in tutto il Nord America. Da lì 
vanno ai rivenditori di auto e poi nelle mani del cliente.  

Pertanto, la nostra “mappa intermedia” si arresta notevolmente al di sotto del raggiungimento 
della mappa del flusso di valore totale che sarà  utile disegnare in un momento futuro. 

Tuttavia, affinché queste informazioni siano utili bisogna 
semplificarle e metterle in una forma su cui i manager possano agire. 
Il modo migliore è raggruppare e riepilogare i dati per ciascuna delle 
strutture e i collegamenti di trasporto che il prodotto incontra. 
Ancora una volta, il punto di partenza è  il cliente, all'estremità più a 
valle della mappa. . In questo caso, il cliente è il centro di 
distribuzione per la  Alpha Motors, che interagisce con i 
concessionari di automobili i per consegnare ai consumatori finali ciò 
che desiderano. 
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Per passare dalle materie prime al centro di distribuzione Alpha, il prodotto scorre attraverso sette 
strutture di assemblaggio, fabbricazione, deposito e cross-dock. Questi sono: 

• Alpha Assembly' State Street Assembly Plant a West Orange, New Jersey. 
• Alpha Motors' Cross-Dockf, o molti componenti di molti fornitori, a El Paso, in Texas. 
• Beta Wipers Cross-Dock, per le parti inviate da diversi impianti a molti clienti, ad 

Harlingen, in Texas. 
• Beta Wipers' Component Assembly Plant in Reynosa, Mexico. 
• Beta Wipers' Parts Warehouse in Harlingen, Texas. 
• Gamma Stamping's Stamping and Painting Plant in Tonawanda, New York. 
• Michigan Steel's Service Center in Dearborn Heights, Michiean. 

 

Mappa dello stato corrente che mostra tutti i servizi 
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Sono state create due nuove icone che mancano in “Learning to see”. Una è l’icona cross-dock per 
le strutture in cui i prodotti non sono immagazzinati, ma  vengono spostati immediatamente da un 
veicolo in arrivo ad una corsia di spedizione in uscita. L'altra è un'icona di magazzino per le 
strutture dove le merci in arrivo vengono ordinate e immagazzinate prima della spedizione al 
successivo punto di utilizzo. 

 

E’ difficile riassumere con successo le informazioni necessarie per migliorare il flusso di valore 
senza disegnare mappe dettagliate del flusso di valore per i prodotti, mentre si muovono 
attraverso le strutture di produzione. Abbiamo tracciato le attuali mappe a livello di impianto per 
le tre strutture di produzione lungo questo flusso di valori: Gamma Stamping, Beta Wipers 
Assembly e Alpha Motors Assembly 
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Mappa dello stato corrente che mostra tutti i servizi e i data boxes 

 
 

"EPE = 1 giorno" significa "ogni parte ogni giorno") e il livello di difetto (in parti per milione) come 
riportato dal cliente presso la successiva struttura a valle. 

 

Il “ Quality Screen” 

Mentre guardiamo i dati nelle caselle delle strutture, abbiamo notato un dato degno di ulteriore 
esame. Al Alpha Motors Assembly il tasso di difetto per i tergicristalli installati sul veicolo - difetti 
scoperti da un rappresentante della divisione di distribuzione Alpha in un controllo finale - è di 5 
per milione. (Poiché Alpha sta assemblando 250.000 veicoli per anno con due tergicristalli per 
veicolo, ciò significa che da due a tre tergicristalli per auto vengono rigenerati durante l'ispezione 
finale, di solito per graffi nella finitura.) Tuttavia, quando si osserva un difetto che si fonde 
dall'Assemblea tergicristalli Beta (come giudicato da Alpha), notiamo che ci sono 400 difetti per 
milione e quando osserviamo i difetti che derivano dal Gamma Stamping (come giudicato dalla 
Beta) notiamo che ci sono 2000 parti difettose per milione. Finalmente, quando guardiamo le 
defunta che arrivano dalla Gamma da Michigan Steel, la cifra sale a 10.000 per milione. In breve, la 
qualità è peggiore ad ogni incremento dei valori, un fenomeno comune nell'industria. Ciò significa 
che per raggiungere 5 difetti per milione, il prodotto scorre attraverso un serie di schermi di 
qualità in ciascuna struttura, ognuno dei quali comporta costi di scarto e ispezione. La pendenza di 
questo diagramma può sicuramente essere ridotta negli stati futuri ed è importante notare 
attentamente la pendenza attuale per aiutarci a capire come farlo . Si disegna una schermata di 
qualità,come mostrato di seguito sulla mappa dello stato corrente. In questo caso è stato 
posizionato il diagramma in un punto conveniente nell'angolo destro. 
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Quality Screen 

 
Mappatura dei collegamenti di trasporto 

Il passaggio successivo, è aggiungere i collegamenti di trasporto tra le strutture.  

• icona dell'aeroplano con una linea tratteggiata = spedizioni accelerate per via aerea; 
• icona del camion con linea tratteggiata = spedizioni  accelerate per via terra.  

I numeri nell'icona di spedizione normale (un camion o un treno) mostrano la frequenza delle 
spedizioni (ad esempio, "1 x day" = una spedizione al giorno) mentre il numero nell'icona di 
spedizione mostra il numero di spedizioni rapide costose nell'ultimo anno (ad es. "2 x anno" = due 
volte l'anno). 

A questo punto viene completata la mappa disegnando i flussi dei prodotti normali tra le strutture, 
usando frecce larghe. Si noti che si tratta di frecce "push" a strisce perché i prodotti si muovono in 
avanti al comando di un sistema di informazione centralizzato e non necessariamente in accordo 
con le esigenze immediate della prossima struttura a valle. Sotto ciascuno dei collegamenti di 
trasporto si registra la distanza in miglia, la dimensione del lotto di spedizione e la percentuale di 
consegne difettose segnalate dal cliente 

Man mano che questi flussi vengono tracciati, il team nota l'andamento delle spedizioni difettose: 
in ritardo, in anticipo o errato (il prodotto sbagliato o nella quantità errata). Come è tipico oggi 
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nella maggior parte delle industrie, notiamo che più è alto il flusso di valore di una struttura, più è 
probabile che effettui spedizioni difettose. Questa situazione è analoga al gradiente di qualità e 
altrettanto degna di miglioramento negli stati futuri perché ogni spedizione difettosa genera costi 
di correzione a valle e perturbano il programma.  

Screen di qualità e consegna 

 
 

La “Bottom Line” 

Infine, possiamo tracciare una linea temporale e gradini lungo la parte inferiore della mappa. Si 
noti che la prima cifra sopra ogni segmento è il tempo totale all'interno di ciascuna struttura e 
lungo ciascun collegamento di trasporto, mentre la cifra tra parentesi a destra è il valore che crea 
il tempo. Il primo numero sotto ogni segmento della riga mostra le azioni totali (passaggi) eseguite 
sul prodotto in ciascuna struttura e collegamento di trasporto, con il valore che crea le azioni 
mostrate a destra tra parentesi. Si noti che le informazioni necessarie per ciascuna struttura sono 
contenute nelle caselle di riepilogo "Passaggi" e "Tempo" alla fine delle righe del tempo e dei 
passaggi nelle mappe delle strutture individuali. 
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Stato corrente che mostra le strutture, i collegamenti di trasporto,difetti di consegna,  linea dei 
tempi e dei passaggi 

 
 

Mappatura del flusso di informazioni 

Il team ha ora completato la mappatura del flusso fisico del prodotto, ma la mappa del flusso di 
valore è solo a metà. Questo per la semplice ragione che se nessun cliente segnala una domanda 
di prodotti a monte, non fluirà nulla. O almeno non dovrebbe fluire nulla! Dobbiamo quindi 
tornare all'angolo in alto a destra della nostra mappa e tracciare il flusso dell'ordine e le 
informazioni sulla produzione che risalgono al cliente. 

 I gruppi di vendita, controllo della produzione e operazioni all'interno della maggior parte delle 
aziende tendono a comunicare male e un manager che comprende appieno i metodi di gestione  
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delle informazioni di tutti i gruppi è una rarità. Quando si aggiunge la complessità di attraversare 
diverse società e attraverso i dipartimenti di vendita, controllo della produzione e operazioni 
all'interno di ciascuna società, non sorprende che i gestori di linee molto recenti sembrino avere 
una conoscenza utile di come le informazioni vengono gestite su scala macro. 

Data questa logica, si parte da dove gli ordini entrano nel sistema e seguirne il flusso da un 
dipartimento all'altro, prima attraverso l'impresa più a valle e poi a monte attraverso i fornitori. 

Per disegnare effettivamente la parte informativa della mappa estesa, sarà necessaria un'icona a 
forma di computer aggiunta per il controllo della produzione. Il primo di questi è per Alpha Motors 
Sales Order Bank. A questo punto gli ordini vengono aggregati e inseriti nell'inventario. Si tengono 
fino alla riunione di pianificazione delle vendite settimanale che decide la specifica degli ordini che 
dovrebbero essere rilasciati nel sistema e gli ordini dati in mano dai rivenditori. Questi  vengono 
quindi rilasciati a monte alle seguenti aziende e dipartimenti: 

• Alpha l\forors Headquarter:  Produzione \ Controllo 
• Alpha Motors Assembly Plant :  Produzione \ Controllo 
• Alpha Motors Assembly Plant :  Produzione \ Controllo 
• Beta Wipers Headquarters :  Produzione \ Controllo 
• Beta Wipers Assembly Plant :  Produzione \ Controllo 
• Gamma Stam ping Headquarters :  Produzione \ Controllo 
• Gamma Stamping Plant :  Produzione \ Controllo 
• Michigan Steel Service :  Produzione \ Controllo 
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In quasi tutte le aziende manifatturiere, i dipartimenti di controllo delle vendite e della produzione 
inviano effettivamente una serie di previsioni, pianificazioni e rilasci di produzione a monte. Le 
informazioni importanti  in questo caso sono:  il programma fisso settimanale e il rilascio 
giornaliero delle spedizioni.  Seguendo il programma settimanale e annotando le fasi di gestione 
delle informazioni e il tempo necessario, si nota quanto segue lungo il percorso più lungo. 

 

Informazioni sulle azioni attualmente richieste per gestire il flusso di valore 

Consegna da Michigan Steel 

22. Trasmissione di ordini settimanali da 
Gamma HQ a Michigan Steel 

23. Coda a Michigan Steel 

24. Gamma Materials Control trasmette i 
requisiti bisettimanali a Michigan Steel 

25. Michigan Steel rilascia il rilascio della 
spedizione bisettimanale 

 

 

 

                                  14 giorni* 

 

Numero totale di passaggi                                        25 

Tempo trascorso per un ordine dal primo 
all'ultimo passaggio 

(lungo il percorso d’informazione più lungo) 

 

                                 58 giorni 

Tempo di elaborazione effettivo  

(presupponendo che ogni MRP venga eseguito 
durante la notte) 

                                   

                                    8 notti 

 

* Le trasmissioni sono elettroniche ed essenzialmente istantanee. 

 

Il valore delle informazioni 

Non è stato fatto alcuno sforzo per classificare le fasi di gestione delle informazioni come 
"creazione di valore" anziché "dispendiose”,  perché dal punto di vista del cliente finale nessuna 
delle fasi di elaborazione delle informazioni crea alcun valore. Nell'era moderna della gestione 
automatizzata delle informazioni, la maggior parte dei manager ha implicitamente accettato l'idea 
che più informazioni si hanno a disposizione e migliore sarà la resa dell’intera filiera, quindi, le 
informazioni per il controllo delle operazioni sono rifiuti necessari (Type One Muda). I manager 
dovrebbero ridurre al minimo la necessità piuttosto che massimizzarne la disponibilità. Si vedrà 
come. 

Le informazioni sugli ordini settimanali, fluiscono attraverso la parte superiore della mappa da una 
sede all'altra e da ciascuna sede, verso i dipartimenti di controllo della produzione degli impianti in 
cui vengono impostati i programmi settimanali per ogni impianto. Ad esempio, il controllo della 
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produzione degli impianti di assemblaggio di Alpha Motors prende le pianificazioni da Alpha 
Headquarters Production Control, le esegue attraverso il suo sistema computerizzato di 
pianificazione dei fabbisogni di materiali (MRP) (dopo un ritardo di sei giorni in media) e crea un 
programma continuo di sei giorni per l'impianto di assemblaggio. Questo programma è 
completamente sequenziato e tiene conto dei vincoli di bilanciamento della linea. Allo stesso 
tempo, le informazioni vengono inviate a monte dai dipartimenti di controllo dei materiali a livello 
di impianto, sotto forma di rilasci giornalieri di spedizione.  

Da ciò risulta evidente che vi sono due flussi di informazioni separati in entrata in ogni impianto: il 
programma settimanale del dipartimento di controllo della produzione di ciascuna azienda e il 
rilascio giornaliero dal cliente. Spesso questi flussi non sono sincronizzati con precisione. Quindi 
entra in gioco un terzo ciclo di gestione delle informazioni, che è la comunicazione diretta tra il 
dipartimento di movimentazione dei materiali nell'impianto a valle e il reparto di spedizione 
nell'impianto a monte. 

Questo collegamento diretto, di solito attraverso una linea telefonica, diventa il vero controllo 
della produzione. Sono stati disegnati questi flussi di informazioni tra le piante con una linea 
tratteggiata e l’icona di un telefono in vecchio stile che rappresenta l’accelerazione delle 
informazioni . 
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Mappa dello stato corrente che mostra il flusso di informazioni 
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Amplificazione della domanda 

Nell'ultimo anno, Alpha Motors Sales Order Bank ha inviato ordini settimanali stabili, richiedendo 
960 veicoli al giorno, cinque giorni lavorativi alla settimana per Alpha Headquarters Production 
Control. E HQ Production Control ha rilasciato livelli settimanali di ordini a Alpha's Assembly Plant 
Production Control e Beta Headquarters Production Control. 

La costruzione attuale varia ancora dal planning a causa dell'estrazione dei veicoli in sequenza per 
correggere i difetti. Tuttavia, modificando il programma e facendo gli straordinari alla fine di ogni 
turno, se necessario, la produzione di Alpha Motors Assembly varia solo del 5% circa dalle 960 
unità pianificate per ogni giorno e tutti i veicoli costruiti vengono spediti sul treno giornaliero al 
Alpha Distribution Center. 
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Amplificazione della domanda per Alpha Motors 

 
Allo stesso modo, il mix di modelli (A contro B) varia solo di circa il 5% al giorno, così come il mix di 
tergicristalli. In media, il modello A rappresenta i due terzi della produzione e il modello B un 
terzo, mentre i tergicristalli Standard Trim rappresentano i due terzi della domanda e High Trim il 
resto. Pertanto, la produzione e le spedizioni sono abbastanza stabili.  

Tuttavia, mentre si tracciano i dati di produzione e di aggiornamento / rilascio a monte, si nota che 
l'ampiezza dei cambiamenti sia nella produzione che nei rilasci aumenta notevolmente da 
struttura a struttura. Piccole variazioni di produzione presso Alpha Motors Assembly diventano 
molto più grandi quando raggiungiamo l'impianto di assemblaggio di Beta Wiper, come mostrato 
di seguito. 
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Amplificazione della domanda compresi i tergicristalli Beta 

 
 

Quando arriviamo al Gamma Stamping, le variazioni sono molto grandi. Inoltre, le uscite di Gamma 
Stamping su Michigan Steel varia di quasi il 40% nel mese precedente l'arrivo del team di 
mappatura. Queste informazioni per il Gamma Stamping completano la schermata di 
amplificazione della domanda fino al nostro stato attuale, come mostrato di seguito. 

Per chiarire questo fenomeno molto comune, abbiamo sintetizzato la variazione percentuale 
massima nella produzione giornaliera e nelle uscite giornaliere in media nell'ultimo mese di ogni 
struttura sono state allineate in un grafico semplificato di amplificazione della domanda, come 
mostrato a destra.  
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Schermata Amplificazione domanda nello stato corrente 

Per gestire il flusso di ordini irregolari, Beta, Gamma e Michigan Steel devono mantenere una 
capacità di produzione aggiuntiva o trasportare grandi scorte di prodotti finiti in giacenza o 
deludere i clienti a valle per una frazione significativa del tempo. Poiché la mancata spedizione in 
tempo per soddisfare i requisiti del cliente è un'alternativa inaccettabile ai fornitori dell'industria 
automobilistica e gli strumenti extra perchè possono essere molto costosi, la maggior parte delle 
aziende in questo settore, tra cui Beta, Gamma e Michigan Still trasportano ulteriori inventari per 
proteggere il cliente. Le implicazioni di costo dell'amplificazione della domanda sono evidenti nella 
quantità di inventari extra nel flusso di valore. 

Massima semplificazione dell'amplificazione della domanda 
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Mappa dello stato corrente finale che mostra l'amplificazione della domanda 
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71 
 

Limiti delle mappe 

Quando il team termina la registrazione dei flussi di prodotti e informazioni, sembra ragionevole 
concludere la mappa dello stato corrente. La mappa non va completamente a valle verso il cliente 
e non si dirige a monte dell'acciaieria. La mappatura di questi passaggi aggiuntivi fornirebbe senza 
dubbio ulteriori approfondimenti, ma per farlo richiederebbe grandi quantità di tempo e spese per 
esaminarli in un momento così precoce. 

 

Cosa vediamo quando abbiamo una visione globale 

Per quanto riguarda i flussi fisici, notiamo che sono necessari 44,3 giorni e 73 azioni sul prodotto 
per raggiungere 3.281 secondi (54. 7 minuti) di valore creati coinvolgendo solo otto azioni. Ciò 
significa che il 99,9992% del tempo trascorso e l'89% delle azioni totali,ma attualmente 
inevitabilei, non hanno alcun valore per il cliente. 

 

Possiamo esprimere questi risultati in termini di tempi di consegna e turni d’inventario: 
 

TEMPI DI CONSEGNA (IN GIORNI) 

Gamma     +     Beta     +     Alpha     =     In-plant* 

Stato corrente                            20.6                   4.6                 2.8                   31.0 

                                                                                                + Trasporto     =     Totale 

                                                                                                      13.3               44.3 giorni 

 

TURNI D’INVENTARIO (ANNUALI)** 

                                                        11                    49                    80                                                  5 

 

* include tre giorni trascorsi in magazzini e cross-dock. 

** Si noti che le strutture con attività semplici e frequenti (ad es. Operazioni di assemblaggio) 

 avranno turni più elevati e le strutture individuali avranno turni più elevati dell'intero flusso di 
valori. 

 

Per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità della consegna, notiamo che gli indicatori di flusso di 
fine valore di entrambe le misure sono molto buoni (spedizioni difettose al 5% e 1% al cliente), ma 
ciò si ottiene attraverso una serie di schermi con costi significativi e ritardi.  
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Riepilogo stato corrente 

                       
Infine, dobbiamo notare un punto improvvisamente ovvio circa le prestazioni di molti dipartimenti 
e aziende che toccano il prodotto fisico durante il suo viaggio di 44 giorni e ordinare informazioni 
sul suo viaggio di 58 giorni: i processi coinvolti sono comuni a tutti i prodotti che passano 
attraverso questi dipartimenti e aziende, è altamente improbabile che stiano facendo un lavoro 
migliore nel supportare altre famiglie di prodotti. L'aspetto diagnostico funzionale del nostro 
esteso processo di mappatura, rivela quindi funzioni gravemente mal funzionanti su e giù per il 
flusso di valori. Se questo è un ritratto accurato dello stato attuale , ci sono sicuramente 
opportunità per accelerare la consegna al cliente. Per fare questo, bisogna specificare nella 
prossima sezione le caratteristiche di un flusso di valori estesi snello che può offrire questi 
vantaggi. 

 

Il potere della semplicità 

Mentre si prova a disegnare mappe estese adatte alle tue famiglie di prodotti, bisogna chiedersi 
quanti dettagli includere. Troppi dettagli in una mappa estesa interferiscono su come migliorare il 
flusso di valore. L'obiettivo deve essere quello di "vedere il tutto" riassumendo il flusso di valori su 
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un singolo foglio di carta e di utilizzare questo quadro generale per aumentare la consapevolezza. 
Solo così si potranno identificare i modi per migliorare rapidamente le prestazioni lungo tutto il 
flusso di valore e motivare le aziende coinvolte. 

PARTE 3: CHE COSA RENDE PIU’ AMPIO UNA FLUSSO DI VALORE? 
Principi di un flusso snello del valore esteso  

Cinquant'anni fa Taiichi Ohno della Toyota elencava sette tipi di rifiuti in flussi di valore: 

Sovrapproduzione – rendere gli oggetti a monte prima che qualcuno li desideri o ne abbia bisogno 
a valle. 

Difetti - errori nei prodotti, nei documenti giustificativi o nelle prestazioni di consegna. 

Inventario non necessario - prodotti in eccesso rispetto all'importo necessario per assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze del cliente. 

Processi non necessari - attività che non aggiungono valore che potrebbe essere eliminato, come 
una fase di ispezione separata sostituita da una macchina di automonitoraggio con arresto 
automatico o rimozione flash dopo lo stampaggio eliminata con tolleranze dello stampo più 
elevate e una migliore manutenzione dello stampo. 

Trasporto non necessario tra siti di lavoro - spostamento di prodotti tra strutture che potrebbero 
essere facilmente consolidate. 

In attesa - di solito si attende il ciclo delle macchine. 

Movimenti inutili sul posto di lavoro - spostamenti dal proprio spazio di lavoro per trovare 
materiali, strumenti, istruzioni di lavoro e aiuto. 

 

Come dovrebbe essere un flusso di valori estesi snello? 

1. Tasso di consumo dei clienti del prodotto alla fine del flusso. 
2. L'inventario ridotto. 

 

Le diverse forme d’inventario 

 



74 
 

 
CATEGORIA TRADIZIONALE  

• Materiali grezzi 

Merci che entrano in una struttura che non sono state ancora trasformate. 

• Work-ln-Process 

Tra le fasi di elaborazione all'interno di una struttura. 

• Beni finiti 

È stato realizzato un impianto che attende la spedizione. 

 

CATEGORIA AGGIUNTIVE 

• Stock di sicurezza 

Merci detenute in qualsiasi momento per evitare che i clienti a valle vengano affamati per 
problemi di capacità del processo a monte. 

• Scorte stabilizzatrici 

Merci detenute, generalmente all'estremità a valle di una struttura o di un processo, per 
proteggere il cliente a valle dalla fame in caso di un brusco aumento della domanda puntuale da 
parte di un cliente, un picco di domanda che supera la capacità produttiva del punto. 

• Merce in spedizione 

Merci nelle corsie di spedizione all'estremità a valle di una struttura che verranno costruite per la 
spedizione successiva.  

 

3. Minor numero possibile di collegamenti di trasporto tra le fasi del processo di 
produzione. 

4. Elaborare le informazioni il meno possibile, con segnale puro e nessun rumore nei flussi 
di informazioni che rimangono. 

5. Tempo di consegna il più breve possibile. 

Un principio finale di un flusso di valore snello a livello macro è che i cambiamenti introdotti per 
rendere più fluido il flusso, dovrebbero comportare il minor costo possibile o addirittura zero. 
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Come proseguire? 

Ci si occuperà innanzitutto di creare flussi continui. Questi non comportano praticamente costi di 
capitale e creeranno quello che chiameremo il nostro Future State 1. 

Successivamente sarà tempo di esaminare le informazioni e i collegamenti di trasporto tra le 
strutture, ottenendo il Future State 2. Inoltre si ridurranno le dimensioni delle spedizioni 
aumentando le frequenze di spedizione tra ciascuna struttura e il suo cliente a monte. 

Infine, dopo aver raggiunto il Future State 1 e il Future State 2, può avere senso iniziare a 
ridimensionare e ri-riposizionare le attività al fine di "comprimere" il flusso di valori. In questo 
modo è possibile rimuovere grandi blocchi rimanenti di tempo e costi e spostare il flusso di valori 
molto più vicino alla perfezione in uno stato ideale. 
 

PARTE 4: Future State 1 
"Cosa si dovrebbe fare in quale sequenza per creare uno stato futuro migliore?" 

Bisognerebbe iniziare dal creare stati futuri all'interno delle mura di ciascuna delle strutture che attraversa 
il prodotto in rotta verso il cliente, ottenendo un sostanziale miglioramento delle prestazioni dell'intero 
flusso. 
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Future State 1 per i tergicristalli 
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Modifiche al Future State 1 

Alla Alpha Motors Assembly : 

• eliminata un'operazione di taglio;  
• consegna  dei pezzi direttamente dalla ricezione al lato della linea; 
• introdotto un semplice sistema di estrazione tra l'assemblaggio finale e il sottoassieme del 

tergicristallo per dimezzare la quantità d’ inventario e uniformare il flusso. 

In Beta Wipers: 

• spostate 4 attività precedentemente autonome in una cella riducendo il numero di 
associati di produzione necessari da cinque a tre; 

• creato anelli di tiro livellati dal supermercato nell'area di spedizione al celi di assemblaggio 
e dal celi di assemblaggio al supermercato in ricezione, per ridurre gli inventari e regolare il 
flusso. 

Alla Gamma Stamping,  

• accettata la natura discontinua delle operazioni di stampaggio e verniciatura. 
• Introduzione di anelli di trazione livellati tra le tre operazioni; 
•  riduzione dei tempi di installazione. Ciò ha permesso di realizzare lotti molto più piccoli, 

con frequenti rifornimenti dei supermercati a valle in piccole quantità. 

Riassunto Future State 1 

 

Qualsiasi impresa riluttante o 
incapace di implementare il Future 
State 1 nelle sue strutture è 
improbabile che sia disposta o in 
grado di compiere i passi successivi 
per raggiungere il Future State 2. In 
questo caso, sarà fondamentale 
trovare flussi di valore alternativi 
prima che gli altri partecipanti 
perdano tempo in azioni inutili.  
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La distanza ancora da percorrere 

Mentre i primi cinque elementi nella casella di riepilogo mostrano un sostanziale miglioramento 
tra lo stato corrente e lo stato futuro 1, gli ultimi tre elementi non mostrano alcun cambiamento. 
Questo perché questi indicatori sono guidati dalle relazioni tra le strutture piuttosto che dalle 
attività esclusivamente all'interno delle strutture. La prossima sfida per il team è affrontare le 
relazioni tra le strutture. Ciò richiede necessariamente di affrontare le relazioni opzionali tra 
imprese. 

 

PARTE 5: Future State 2 
Una volta raggiunto il Future State 1 è tempo di fare il prossimo salto.  

Si vuole collegare ogni punto di utilizzo del prodotto in una struttura a valle con il precedente 
punto di produzione o spedizione nella successiva struttura a monte. In questo modo, il consumo 
nel punto di utilizzo viene rapidamente ed esattamente reintegrato dal successivo processo a 
monte. 

Vorremmo inviare questi ordini alla cella di assemblaggio Beta nella sequenza: 

1/2/3/4/1/2/3/4/1/2/3/4/1/2/3/4/1/2/3/4 

piuttosto che nella sequenza: 

1/1/1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3/3/3/4/4/4/4/4 

Ripetendo questo processo di livellamento della produzione ad ogni collegamento a monte, 
continueremo a lisciare la produzione piuttosto che creare ondate a causa del dosaggio. In pratica 
verrà fatto un passo in avanti verso l’automazione eliminando del tutto le carte e inviare segnali 
elettronici direttamente dal processo a valle al supermercato nel successivo processo a monte in 
cui le istruzioni di spedizione possono essere visualizzate su schermi o dispositivi portatili.  

Kanban elettronico che utilizza un lettore di codici a barre 
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Il nuovo sistema semplicemente, riordina in modo riflessivo dal prossimo punto a monte ciò che 
ha appena consumato dal successivo punto a valle. Si noti che il circuito di spedizione basato sul 
telefono, che era spesso il vero sistema di programmazione nello stato corrente e nello stato 
futuro 1, è ora scomparso. Se ci sono piccole quantità di parti riordinato e spedito 
automaticamente, accuratamente e spesso in risposta all'utilizzo effettivo, viene eliminata la 
necessità di accelerare la spedizione. E’ stato disegnato questo nuovo sistema di gestione delle 
informazioni nella mappa di Future State 2. 
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Future State 2 del tergicristallo 
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La necessità di esperimenti controllati 

Si pensa che mappare il flusso di informazioni per ogni struttura sia un'impresa enorme e costosa. 

Il punto chiave è che il team del flusso di valore cogli l'occasione per provare e giudicare i risultati. 
Si prevede con sicurezza che le prestazioni del flusso di valori, come mappate in Future State 2, 
sosterranno la conversione di sempre più famiglie di prodotti in sistemi di pull semplici in modo 
che i sistemi di controllo della produzione eccessivamente complessi comunemente in uso oggi 
vengano gradualmente convertiti in un'attività in cui si trovano veramente utile. Questa è la 
pianificazione della capacità su base totale del sistema. 

 

Installazione di cicli di trasporto frequenti 

Il complemento logico e necessario per tirare i sistemi tra le strutture è l'aumento delle frequenze 
di spedizione tra le strutture. Ciò può essere ottenuto convertendo rare spedizioni dirette di 
camion completi tra due impianti in frequenti scali di latte che coinvolgono più impianti. 

Questo ha un vantaggio aggiuntivo e sostanziale. L'introduzione di piste per il latte e consegne più 
frequenti consente di eliminare la sosta nel magazzino dei tergicristalli di Harlingen e la lunga 
escursione al cross-dock Alpha Motors di El Paso. Ciò consente di risparmiare otto passaggi e sei 
giorni di tempo trascorso e mille miglia di trasporto. (Inoltre, se le parti molto lontane da altri 
flussi di valore che utilizzano queste strutture vengono trattate in modo simile, le strutture stesse 
possono essere eliminate con importanti risparmi sul cast. 
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Riepilogo Future State 2 
 

 
Il cambiamento più evidente da Future State 1 a Future State 2 è la drastica riduzione 
dell'amplificazione della domanda, riduzione dei problemi di qualità e di spedizioni tardive. La 
quantità di variazione riscontrata in Michigan Steel è ora molto più vicina al livello di variazione 
molto basso in Alpha Motors Assembly. Inoltre, la drastica riduzione della complessità della 
spedizione e del tempo di ritardo tra la creazione di un difetto e la sua scoperta al successivo 
processo a valle ha fatto convergere i difetti e gli errori di spedizione dall'estremità superiore, a 
quella inferiore del flusso del valore. 
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PARTE 6: Lo stato ideale 
Compressione del flusso di valori 

Sembra che la maggior parte dello spreco del tempo sia dovuto alla necessità di spostare il 
prodotto tra molte strutture, un passo logico successivo è la "compressione del flusso di valore" 
per riposizionare e localizzare le attività di creazione di valore in modo che questo possa essere 
eseguito più velocemente e con meno sforzo. 

 

Qual è la logica del trasferimento? 

Il primo principio è semplicemente che tutte le fasi di produzione del prodotto devono essere il più 
vicino possibile. Un secondo principio è che quanto più questa sequenza compressa di attività è 
vicina al cliente tanto avremo un riscontro positivo. "Fallo in un unico posto" e "trova quel posto 
vicino al cliente" sono principi utili per iniziare. Tuttavia, è necessaria una terza regola critica: che 
se la prossimità dovesse avere costi di produzione aggiuntivi (anche se il contrario sarà più 
comune), questi costi dovranno essere valutati rispetto al valore del risparmio di tempo. 
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Flusso ideale del valore dei tergicristalli 
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Riepilogo stato ideale 

 
I vincitori devono compensare i perdenti 

Man mano che verranno elaborate le mappe dello stato ideale futuro, sarà presto evidente che è 
molto probabile che si verifichino cambiamenti positivi se la squadra riesce a trovare un modo per 
i vincitori di compensare i perdenti. Tuttavia, anche quando tutti possono vedere che i risparmi 
incrementai superano i costi incrementai di queste iniziative, è probabile che accada poco se i 
partecipanti a monte non vengono compensati dai beneficiari a valle per intraprendere azioni 
costose che ottimizzano il tutto. Se prima fosse possibile confrontare facilmente il costo totale del 
prodotto e dopo i futuri miglioramenti dello stato, la compensazione potrebbe essere un problema 
più semplice.  

 

Tempi dello Stato Ideale 

Le presse a bassa velocità saranno più economiche e più capaci se utilizzate su nuovi progetti di 
parti e sarà richiesto anche un cambiamento nel fornitore di materie prime. Pertanto, il momento 
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migliore per passare allo Stato Ideai sarà con la prossima generazione di prodotti, quando in ogni 
caso saranno necessarie nuove apparecchiature di processo. 

Un rischio finale da evitare 

Un altro rischio che il team del flusso di valore deve evitare è  trasformare l'esercizio di mappatura 
in uno studio dei costi convenzionale per una famiglia di prodotti, provando a mappare il flusso di 
ogni parte che entra nel prodotto. Quando le squadre fanno questo, perdono di vista il punto 
chiave. Il primo scopo è quello di aumentare la consapevolezza dei problemi sistemici e di 
stimolare lo sviluppo di soluzioni sistemiche. 

 

PARTE 7: Raggiungere il Future State 
Bisognerà  iniziare con le migliorie più semplici. Se si può raggiungere un Future State 1 che riduce 
il tempo e lo sforzo all'interno di ciascuna impresa partecipante, questo darà a tutti i partner del 
flusso di valore il coraggio e l'incentivo ad andare oltre. Quindi, se anche il Future State 2 può 
essere raggiunto, affrontando il controllo della produzione, i problemi per stabilizzare la domanda, 
rimuovere il rumore, tagliare i costi e migliorare la capacità di risposta al cliente: lo slancio per il 
miglioramento sarà molto più forte. Le prospettive di successo nell'introduzione dello Stato Ideai, 
con i suoi requisiti di investimento e trasferimento di attività, diventano quindi molto più brillanti.  

Il Future State 1 può essere raggiunto in circa tre mesi dopo il completamento della mappa dello 
stato attuale. Il Future State 2 può essere in atto tra sei mesi dopo il raggiungimento del Future 
State 1, ovviamente le tempistiche sono estremamente variabili. Benchè i siano difficili da 
determinare, il semplice atto di scrivere tutti i passaggi necessari e concordare date target 
specifiche per raggiungere passaggi specifici ha l'effetto molto utile di convertire vaghe intenzioni 
in compiti concreti e tracciabili. 

 

Pianificare il flusso del valore 

Un piano di flusso di valori mostra: 

• esattamente ciò che il tuo team intende realizzare, passo dopo passo; 
• obiettivi misurabili per i membri del team; 
• chiari checkpoints con scadenze reali e soggetti responsabili; 
• la formula per condividere costi e benefici tra le imprese partecipanti. 
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Conclusioni 
Si può concludere che, in effetti,  che non verrà mai raggiunto lo Stato Ideale: si scopre che ci sono 
sempre più rifiuti da rimuovere e che il valore per il cliente può sempre essere ulteriormente 
migliorato. E’ fondamentale infondere fiducia nel cambiamento e far capire alle parti che gli sforzi 
andranno di pari passo con i benefici. Non accadrà immediatamente e probabilmente non si 
raggiungerà mai quella terra felice di cooperazione senza attriti, ma la sfida è iniziare e ottenere 
successi iniziali senza  guardare indietro. 
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CAPITOLO 3. 

CASI DI STUDIO 

 

 

 

 
Materials and information flow analysis and optimization of manufacturing 
processes in MSMEs by the application of value stream mapping (VSM) technique. 

Harpreet Singh1*, Ankur Bahl2, Anil Kumar3, Guravtar Singh Mann4. 

1. Sommario 

Il Value Stream è un insieme delle azioni e fasi per convertire le materie prime in prodotto finito. 
Dopo la ricerca iniziale, è stato selezionato un gruppo di piccole imprese indiane, due di queste 
appartengono alla stessa famiglia di prodotto mentre le altre due producono beni diversi. Una 
versione del software E-draw viene utilizzato dalla società di consulenza EdrawSoft, Sheung Wan, 
Hong per la costruzione delle mappe degli stati attuali e futuri. Dopo aver applicato VSM su questi 
settori, si è scoperto che sono previsti bruschi cambiamenti in termini di miglioramento della 
produttività se venisse attuato  lo stato futuro proposto. Ci sarà un aumento della produzione pari 
al 42% in Swan Mechanical Works, 36,46% per i ricambi auto Kotla e si prevede un aumento del 
35,37% in B.S Spray Painting. Un altro miglioramento  notevole è  stato riscontrato in termini di 
riduzione dei movimenti (distanza percorsa) non necessari per Swan Mechanical. I lavori sono 
ridotti dell'80,97%, del 63,73% per la Kotla Certon Box e per la B.S. Spray Painting Works e Kotla 
Auto Parts, rispettivamente del 44,18% e del 50%. A questo proposito, il lavoro di ricerca conclude 
che la mappatura del flusso di valore può essere vincente per le MSME’s indiane. 

2. Metodologia di ricerca 

In questo si assume come punto di partenza le ricerche precedenti che mostrano come la 
mappatura del flusso di valore ha influito sul produttività delle grandi compagnie. Ciò viene rivisto, 
riportando  l’attenzione sulle piccole e medie imprese; il lavoro di ricerca proposto intende 
colmare il divario tra VSM e MSME e  implementando VSM nelle industrie su piccola scala si può 
suggerire un percorso, per far scomparire tale gap nelle MSME’s in India, in particolare della 
regione settentrionale. 

2.1 Analisi qualitativa contro analisi quantitativa 

L'analisi qualitativa e quantitativa sono metodologie che utilizzano diversi tipi di dati di ricerca. 
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2.2 Analisi qualitativa 

In questa analisi, l'elaborazione e i concetti sono generati (emersi) dalla raccolta dei dati. I metodi 
qualitativi utilizzano il ricercatore come strumento di raccolta dei dati che sono sottoforma di 
parole, immagini. Nell’approccio di ricerca qualitativo i dati sono meno adatti ad essere 
generalizzati, il ricercatore cerca una comprensione del comportamento, dei valori, delle credenze 
e così via in termini di contesto in cui viene condotta la ricerca istaurando un coinvolgimento con 
l’ambiente preso in esame. 

2.3 Analisi quantitativa 

L'analisi quantitativa viene utilizzata per testare la teoria e i concetti. Il ricercatore utilizza 
strumenti come questionari o apparecchiature per la raccolta di dati numerici e per l'analisi dei 
processi. I dati sono in forma di numeri e statistiche. I ricercatori quantitativi conducono ricerche 
in un ambiente artificiale e non è coinvolto con i suoi soggetti. 

2.4 Passi coinvolti nella ricerca qualitativa 

Come discusso, i seguenti sono i passaggi associati all'approccio qualitativo: 

• Raccogliere conoscenze teoriche. 
• condurre l'osservazione primaria. 
• Preparare il foglio del database. 
• Effettuare l'osservazione del processo. 
• Raccogliere i dati dei campi. 
• Analisi e documentazione dei dati. 
• Tabella 1 : Stato Attuale della  Swan Mechanical Works 
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Figura 1: Approccio alla ricerca che descrive la pianificazione del lavoro  

 

Figura 2: Pensiero Parallelo (Chen and Meng, 2010) 
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2.5 Disegnare la mappa dello stato futuro 

2.5.1 Combinare le fasi del processo: bisogna progettare un processo in modo che una persona 
possa attraversarlo ed eseguire in modo efficiente tutte le fasi del lavoro, evitando stazioni di 
attività isolate, riducendo al minimo il flusso di materiali e le informazioni ed eliminando 
l'eccessiva camminata, ciò si tradurrà in un ciclo ridotto sotto l’aspetto tempistico. 

2.5.2 Adottare il flusso continuo per aumentare la velocità:l a produzione a flusso continuo 
(CFM) significa che i processi fluiscono senza intoppi attraverso tutte le operazioni senza 
fermarsi, il che aumenta la velocità di produzione come mostrato nella Figura 2. 

2.5.3 Pensare al layout parallelo non lineare: quando si studia il layout di una linea di 
fabbricazione, bisognerebbe pensare di costruirlo parallelamente alla realizzazione di un 
movimento unico che consente di risparmiare spazio ed eliminare gli sprechi di camminate 
indesiderate degli operatori (Figura 3) 

3. Risultati 

Questa sezione riassume l'analisi del sistema proposto tendo conto della  domanda effettiva, 
codice del prodotto, livellando valori costanti. In seguito, le imprese visitate a fini di ricerca 
soffrivano di problemi di layout che causavano inutili movimenti di materiale, tempo senza 
valore aggiunto, maggiore cambiamento nel tempo e numero di lavoratori. Tutti questi dati 
vengono raccolti in matrici di processo e sono state sviluppate mappe di stato attuali. Queste 
variabili di input sono elaborate da iconografia, diagramma a blocchi, metodi lineari a paralleli 
per lo sviluppo di future mappe di stato. L'output è ottenuto dallo stato futuro: saranno ridotti 
i tempi di consegna, eliminazione o riduzione drastica dei cambiamenti nel tempo, meno il 
tempo senza valore aggiunto, produzione alta. Questo può essere meglio compreso dalla 
Figura 4.1 mostrata di seguito: 

3.1 Case Study - Mappatura dei flussi di valore per lo stesso settore di prodotti "A“ 

Swan Mechanical Works si trova nel distretto di "Kapurthala". Produce viti di varie dimensioni 
e forme in base al le esigenze dei clienti. Tutti gli ordini vengono presi per telefono e 
manualmente. 

3.1.1 Matrice di processo dello stato futuro 

Tabella 2: Dati di processo dello stato futuro della Swan Mechanical Works  
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4.1.2 Mappa dello stato futuro 

Figura 3: Mappa dello stato corrente della Spray Painting Works (Industry ‘C’)  

 

4.1.3 Confronto tra i settori "C" e "D" 

Per il confronto tra industrie di prodotti diversi, non tutte le variabili stavano cambiando, infatti il 
valore aggiunto al tempo  per entrambe le industrie rimane lo stesso. La variabile più modificata è 
stata la distanza, diminuita del 44,18% per B.S. Spray Painting Works Pvt. Ltd. e diminuito del 
63,73% per Kotla Carton Box Pvt. Lt.  In secondo luogo, il numero di operatori è stato ridotto in 
modo significativo per B.S. Spray Painting Works, sono stati ridotti sei lavoratori, che è una 
riduzione di  Rs. 36000 ( salario minimo Rs. 6.000 a persona)quindi  Rs. 432000 per anno. Per Kotla 
c’è stata la riduzione di  2 lavoratori, che sono quasi Rs.  12000 al mese e Rs. 144000 all'anno. In 
base alla relazione matematica, è possibile prevedere la produzione finale per la futura mappa 
degli stati. Confrontando la produzione attuale e futura della mappa di stato di B.S. Spray Painting 
Works Pvt. Ltd., si è scoperto che la produzione stimata per la futura mappa statale ammonta a 
26303,85 unità. Questo è del 35,37% in più rispetto allo stato attuale produzione della mappa 
mostrata nella Tabella 3. 
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3.1.4 Calcolo e stima dell'aumento percentuale della produzione per l'industria "D“ 

Tabella 3: calcolo della produzione dello stato futuro 

 

4. Conclusioni 

Le conclusioni tratte dai risultati sono menzionate come segue: 

(i) Secondo le osservazioni, a causa di movimenti indesiderati e attività senza valore aggiunto, vi è 
uno spreco di tempo per processi industriali, per il profilo dell'industria con lo stesso prodotto o 
prodotti diversi. A questo proposito, il sistema sarebbe utile per eliminare tali sprechi dalla 
mappatura del flusso di valore. 

(ii) La variazione della distanza percorsa è stata dal 44% all'81%, ciò è il principale fattore di bassa 
produzione di queste industrie. Inoltre è osservato che a causa della mancanza di manodopera 
non qualificata e scarsa conoscenza del campo e della tecnologia, manca una ricerca del 
miglioramento in termini di produzione snella da parte dei proprietari. 

(iii) Si osserva che per il trasporto di materiale da una macchina all'altra era richiesta manodopera 
aggiuntiva, ora che può essere eliminato. La presente tecnica di mappatura aiuterebbe a 
riprogrammare il progetto nell'esistente layout (s) secondo forma a L e forma a U rispettivamente  
per Swan Mechanical Works e Kotla Carton Box. 

(iv) A causa della mancanza dell'adozione di una tecnologia più recente (riscaldamento a 
induzione) in Kotla Auto Parts Pvt. Ltd ci sarà un lento processo di riscaldamento, un impiego 
maggiore di  lavoratori e tempi di consegna più elevati e di conseguenza un basso rendimento. 

(v) I lavoratori sono un altro fattore critico. Poiché sul mercato è disponibile meno forza lavoro 
causa di grande domanda e i salari sono elevati, quindi, è necessario implementare l'automazione 
secondo l'attuale domanda del settore. A partire dai risultati, si può osservare che  impiegando un 
sistema di movimentazione di materiale aereo nel processo di rimozione dell'olio in B.S. Spray Pvt. 
Ltd., il numero dei lavoratori si abbassa, il che fa risparmiare annualmente Rs. 4,32.000 con un  
incremento del 35,37% della produzione. 
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5.1 Raccomandazioni 

L'obiettivo della ricerca attuale è quello di sviluppare la mappa dello stato attuale e futuro. 
L'obiettivo è ridurre i tempi di consegna, numero di lavoratori, distanza percorsa e aumentare la 
produzione. 

(i) Il presente sistema suggerirebbe, per avere un flusso regolare, che Swan Mechanical Works 
organizzi il proprio layout diversamente in modo da ottenere un aumento del 42% della 
produzione e una riduzione dell'80,97% nel movimento dei materiali e la riduzione di un 
lavoratore. 

 (ii) Si suggerisce che Kotla Auto Parts passi dal forno diesel a quello ad induzione. Si avrà 
un’accelerazione  nel processo di produzione e riduzione dei lavoratori. Inoltre il layout attuale per 
il resto dei processi è molto disorganizzato, se si modificasse secondo la Future Map, si avrebbe 
una riduzione del 50% della distanza totale percorsa. 

(iii) Per il caso di B.S. si suggerisce di modificare la rimozione convenzionale dell'olio. Ciò comporta 
una riduzione dei tempi di consegna del 35,37% e anche il sistema aereo suggerito per il trasporto 
di materiale dalla fase di inventario alla vasca di rimozione dell'olio, quindi alla vasca di 
fosfatazione e essiccazione. Ciò comporta una riduzione di 6 lavoratori. Inoltre, aumenta la 
produzione del 35,37%. 

(iv) Per Kotla Carton Box il presente lavoro suggerisce che un cambiamento del  layout, in termini 
di Future State Map, porterebbe ad una riduzione della distanza percorsa del materiale del 
63,73%. Inoltre, anche la riduzione del numero di lavoratori è possibile con una piccola 
automazione nella movimentazione dei materiali in ogni fase.  

Il principale contributo di questa ricerca è di studiare il processo di fabbricazione di prodotti uguali 
e diversi MSME’s. La ricerca è condotta con successo e per ciascuna impresa sono state sviluppate 
mappe attuali e future. Sarebbe uno strumento significativo per identificare i rifiuti, documentare i 
dettagli dei processi e proporre soluzioni  per avviare un processo di miglioramento.  
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Drivers and barriers of lean implementation in the Greek manufacturing sector. 

Konstantinos Salonitisa,*, Christos Tsinopoulosb  

Sommario  

La produzione snella si è evoluta da una serie di strumenti e tecniche ed è diventata una vera e 
propria  filosofia di gestione.  Il presente documento si concentra sull'implementazione della 
produzione snella nel settore manifatturiero greco, con lo scopo di determinare quali  principi 
fondamentali della lean manufacturing sono compresi e adottati. Inoltre questo documento mira a 
valutare l'importanza dei fattori trainanti e degli ostacoli alla realizzazione della produzione snella 
nel contesto indicato. E’ stato sviluppato un questionario, distribuito successivamente a un gran 
numero di aziende manifatturiere greche. Sulla base della rassegna della letteratura e i risultati del 
questionario, il grado di attuazione della produzione snella in Grecia sono valutati e discussi in 
base ai risultati del riesame della letteratura. 

1. Introduzione 

L'introduzione della Lean Production in un azienda non è semplice in quanto non è solo un insieme 
di strumenti  ma è un nuovo approccio di gestione (indicato come filosofia snella), devono essere 
considerati  una serie di fattori. Il presente documento affronta le implicazioni dell'introduzione 
della produzione snella nel settore manifatturiero greco. La produzione in Grecia era 
tradizionalmente uno dei fattori di ricchezza chiave. Tuttavia il suo prodotto interno lordo (PIL) è 
diminuito nel corso degli anni, dal 18% nel 1991, al 14% nel 2001. Nel 2014, il contributo al PIL era 
circa il 9,8%. Settore manifatturiero della Grecia è tornato a crescere a gennaio 2014 dopo quattro 
consecutivi anni di recessione. Come riportato da Eurostat, la produzione in Grecia è stata in 
media -0,78 per cento dal 1996 fino al 2015, raggiungendo il massimo storico del 18,70 percento a 
marzo del 1998 e un minimo record del -16 per cento nel dicembre del 2011 a seguito della crisi 
finanziaria.  Sono stati fissati due obiettivi: descrivere e valutare l’introduzione e 
l’implementazione della Lean Manufacturing e le conseguenze di questo cambiamento per 
l'organizzazione; e cogliere e valutare le differenze nell'approccio adottato per la flessione della 
produzione in Grecia. 

2. Riesame della letteratura su quadri di attuazione snelli 

L'implementazione della produzione snella non è un processo semplice. Sfortunatamente, non 
esiste una ricetta che se usata può garantirne il successo e se non dovesse riuscire l’impatto sulle 
risorse dell'organizzazione e sulla fiducia da parte dei dipendenti sarebbe negativo. Un numero di 
"roadmap" sono state sviluppate che possono aiutare un il passaggio dell'organizzazione dalla loro 
operazione esistente a quella che attua pienamente una filosofia snella. Gli studi di 
implementazione Lean sono stati trovati nella letteratura di 16 paesi. Tuttavia, nessuno studio si è 
concentrato sull'implementazione snella del settore manufatturiero  in Grecia.  Inoltre sono di 
numero limitato di studi sulla produzione snella in cui vengono segnalati errori d’ 
implementazione, principalmente a causa del fatto che le aziende desiderano proteggere e non 
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divulgare investimenti falliti. Tuttavia, è un fatto accettato che molte implementazioni falliscono. 
Nei pochi studi trovati, le cause principali comuni sono correlate alle barriere nell'attuazione della 
produzione snella, alla gestione,alla mancanza di risorse necessarie, resistenza ai cambiamenti, 
ecc.  

Fig. 1. Lean manufacturing pratiche e strumenti.  

 

2.1 Driver chiave per l'implementazione della Lean Manufacturing 

La chiave spinge un'azienda a impegnarsi nella Lean Manufacturing che è stata evidenziata dalla 
maggior parte dei ricercatori sono riassunti nel seguente elenco. 

• Aumentare la quota di mercato 
• Per aumentare la flessibilità 
• La necessità di sopravvivere ai vincoli interni 
• Sviluppo di indicatori chiave di prestazione 
• Desiderio di utilizzare le migliori pratiche mondiali 
• Parte del programma continuo dell'organizzazione 
• Concentrarsi sul cliente 
• Requisito / motivazione da parte dei clienti 

2.2 Fattori chiave del successo 

La revisione della letteratura ha rivelato una vasta gamma di fattori in relazione al successo 
dell'implementazione Lean riassunto in: 

• Cultura organizzativa e proprietà 
• Sviluppare la prontezza organizzativa 
• Impegno e capacità di gestione 

Strumenti e pratiche di produzione snella 

Le pratiche e gli strumenti di produzione 
snella mostrati nella figura 1 sono stati 
evidenziati dalla maggior parte dei 
ricercatori.  
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• Fornire risorse adeguate per sostenere il cambiamento 
• Supporto esterno da parte dei consulenti in prima istanza 
• Comunicazione e impegno efficaci con approccio strategico ai miglioramenti 
• Lavoro di squadra e ragionamenti comuni 
• Impostare tempistiche realistiche per attuare il cambiamento con entusiasmo. 

2.3 Barriere chiave che impediscono l'implementazione 

L’insieme delle barriere che impediscono l'implementazione di Lean Manufacturing è presentata in 
Fig. 2. 

Fig. 2. Barriere Lean 

. 

3. Metodologia della ricerca e raccolta dei dati  

Il questionario è stato sviluppato sulla base della letteratura per riesaminare i risultati al fine di 
valutare se tali risultati si possano applicare anche in Grecia. Il questionario era composto da tre 
parti. La prima parte è stata progettata per raccogliere informazioni di carattere personale, la 
seconda per raccogliere informazioni generali  di ciascuna società, la terza parte per valutare la 
comprensione, l'atteggiamento, attuazione, problematiche ed ostacoli nella Lean. Le parti una e 
due sono composte da quattro domande ciascuna. Parte terza è composta da nove domande. Alle 
risposte è stata assegnata una scala di punteggio compresa tra 1 e 5 che rappresenta il livello di 
percezione. Il risultato sarebbe interpretato secondo tre classi di punteggio medio; 1 - 2.33, 2.34 - 
3.67 e 3.68 - 5.00 come negativi, neutri e positivi. 60 questionari sono stati inviati per e-mail ai 
responsabili delle operazioni e agli ingegneri di produzione di diverse aziende di settori diversi  
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(aerospaziale, consumatore beni, ecc. sia pubblici che privati). Sono stati ricevuti 31 questionari 
completati (rapporto di risposta del 51%). Al di fuori degli intervistati, 49% provenivano da aziende 
del settore manifatturiero, 19% dal settore farmaceutico, 10% dal settore della difesa, 3% dal 
settore aerospaziale e 19 da altri fornitori. Per quanto riguarda le dimensioni dell'azienda, 45 
erano da aziende con 10 a 50 dipendenti, 48% con 50 a 250 dipendenti, e solo il 7% da grandi 
aziende. 35% delle risposte provenivano da società controllate da grandi società internazionali. 

4.Discussione dei risultati  

4.1. Implementazione snella  

Due domande avevano lo scopo di identificare il livello di inclinazione e maturità nell’attuazione e 
se ci sono modi diversi di introdurre la Lean in azienda. Dagli intervistati, il 48% ha implementato 
iniziative snelle per più di tre anni. Per quanto riguarda il modo in cui è stata introdotta, la maggior 
parte delle aziende (68%) ha formato il personale esistente, mentre il resto delle aziende ha usato 
un consulente esterno. Al contrario, la letteratura ha indicato che in altri paesi  è stata attuata 
impiegando un esperto per portare il cambiamento, prassi non adottata in Grecia.  

4.2. Comprensione Lean  

Sono state progettate una serie di domande per valutare il livello di comprensione dei principi di 
produzione snella e dei metodi specifici utilizzati per la sua implementazione. L’associazione di 
Lean Manufacturing con obiettivi / idee chiave è stato valutato per primo. La prima associazione 
classificata è stata quella di “riduzione degli sprechi” seguita da una serie di strumenti per il 
miglioramento della produzione e miglioramento continuo, entrambi sono stati enfatizzati dagli 
intervistati. E’ interessante notare che il 39% degli intervistati in Grecia associa la produzione 
snella alla riduzione della forza lavoro. Questa percezione è negativa e contraria alla produzione 
snella e deve essere affrontata. Il livello di comprensione non è cambiato con il variare con il 
dimensione aziendale. Tuttavia, dipende da quanto tempo l'azienda sta implementando Lean. . Un 
certo numero di tecniche hanno richiesto di essere valutate in termini di familiarità del 
rispondente e se si sentono sicuri nell'applicare queste tecniche all'interno della propria azienda. 
Poiché le domande sono state poste su scala che varia da 1 a 5, rappresentando il livello di 
percezione che vanno da "Non si capisce di cosa si tratta" a "Considerato essere un campione!". 
SMED e 5S sono al primo posto, questo è in accordo con i risultati della revisione della letteratura 
in altri paesi. Altre tecniche e pratiche come Kaizen, identificazione dei rifiuti, manutenzione 
preventiva,VSM, ecc. sono ben compresi rispetto al resto delle tecniche. Tuttavia, le tecniche che 
mirano a migliorare il coinvolgimento del cliente, cliente/dipendenti  non sono ben comprese e 
quindi adottate. A causa del gran numero di tecniche diverse, in generale le conclusioni non sono 
facilmente raggiungibili. Panizolo [8] ha classificato le pratiche snelle in cinque categorie: processo 
e attrezzature, pianificazione e controllo della produzione, risorse umane, relazioni con i fornitori e 
relazioni con i clienti. Fig. 3 illustra la distribuzione dei punteggi medi per ciascuna  categoria. Il 
processo e le attrezzature presentano il massimo punteggio per la comprensione. In particolare, 
per quanto riguarda il fornitore e le relazioni con i clienti, gli intervistati greci non sono fiduciosi 
nella comprensione degli strumenti Lean. Questi i risultati sono in accordo con i risultati presentati 
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da Panizzolo, dove è stato dimostrato che molte aziende, sembrano avere difficoltà ad adottare 
strumenti snelli che riguardano relazioni esterne come con fornitori e clienti. 

Fig. 3. Tecniche lean comprese  

 

 

4.3. Diffusione Lean  

Oltre alla comprensione snella, è stato indagato il livello di attuazione. E’ stato richiesto di 
classificare le tecniche  per quanto riguarda la loro attuazione a quelle che la società ha "già 
implementano / hanno implementato", quelle che "implementeranno nel prossimo futuro", e 
quelli che "non prevedete di utilizzare in un prossimo futuro". Le tecniche che hanno raggiunto un 
valore più alto in termini di implementazione sono 5S, SMED e Kaizen. E’ ovvio che le tecniche 
legate al "processo e le attrezzature "sono per lo più implementate, in accordo con il livello di 
comprensione. Gli strumenti lean meno praticati sono la "pianificazione livellata" e la "produzione 
cellulare". 
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4.4. Driver snelli 

Nella revisione della letteratura, sono stati identificati i principali driver che promuovono il 
l'implementazione di Lean nelle aziende. È stata valutata la portata di ciascuno di questi driver 
attraverso dei questionari. Agli intervistati è stato chiesto di selezionare fino a tre driver 
dall'elenco (Fig. 5). Il primo fattore chiave rivelato, è quello dell’aumento della quota di mercato. Il 
secondo è quello della ricerca di miglioramenti continui. Altri fattori chiave sono il desiderio di 
impiegare le migliori pratiche mondiali e la necessità di sopravvivere. È interessante notare che i 
driver relativi ai clienti sono stati classificati bassi, in accordo con la comprensione della Lean 
illustrata nella sezione precedente. Questo è abbastanza diverso dai risultati in altri paesi (ad 
esempio in Italia [9]). È stato sollevato il requisito della società "madre"del 33% degli intervistati, 
tuttavia questa è la domanda applicabile solo alle società sussidiarie e in tale ambito quasi il 90% 
lo ha identificato come un driver. 

Fig. 4. Tecniche Lean d’implementazione  
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4.5. Barriere  

Sono stati valutati gli ostacoli individuati nell'esame della letteratura. 
Sono state presentate alcune dichiarazioni e agli intervistati è stato  chiesto di indicare se sono 
d'accordo o in disaccordo. Viene presentato il valore medio per ciascuna tecnica (Fig. 6). Una delle 
problematiche principali è la mole delle problematiche giornaliere (Distrazioni / rallentamenti 
dovuti alla lotta antincendio su altri progetti / problemi). In ordine d’importanza, le barriere legate 
alla forza lavoro sono le quelle più critiche con quelli relative al top management. Inoltre, gli 
ostacoli finanziari sono evidenziati come fondamentali per le imprese manifatturiere greche. Le 
barriere snelle sono state analizzate anche per maturità di attuazione (esecuzione per meno di un 
anno, da 1 a 3 anni e per più di 3 anni). La maggior parte delle aziende all'inizio del loro viaggio 
Lean ha indicato che l'ostacolo principale è la comprensione della forza lavoro e l’impegno 
continuo a snellire, e man mano che si procede, i problemi chiave diventano più legati all'impegno 
del top management e alla disponibilità di risorse(fig. 7). 

Fig. 5. Driver snelli nelle aziende manifatturiere greche 

 

5. Analisi dei risultati  

Al fine di esaminare le differenze tra le conclusioni nel contesto greco e quelle che la letteratura 
indica per gli  altri paesi, i risultati sono stati discussi con tre esperti con più di 20 anni di 
esperienza nel Regno Unito e in Grecia. Tutte e tre le interviste erano basate sui “5 whys” 
,approccio per identificare le cause principali. Le interviste convergono allo stesso problema 
chiave: la ragione fondamentale per cui l'implementazione Lean è una sfida legata alla cultura 
dell'azienda. Cultura, nel senso usato, è un termine antropologico che definisce l’individualità o 
unicità di una società. La cultura di qualsiasi organizzazione è dinamica e sarà in uno stato di 
costante cambiamento. Pertanto, i motivi principali che impediscono l'attuazione Lean in Grecia in 
ordine di importanza sono stati identificati e presentato nei paragrafi seguenti. 
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5.1 Impegno dei dipendenti e impegno per il cambiamento 

Come mostrato in Fig. 6, le barriere più importanti sono correlate alle questioni relative alla forza 
lavoro. Gli intervistati hanno identificato come problematica principale l’impegno e la dedizione a 
causa di una serie di ragioni come paura di perdere il lavoro, inerzia al cambiamento, mancanza di 
comprensione della necessità di cambiamento e della scarsa conoscenza sul tema e gli strumenti 
reali da utilizzare. Tuttavia, la partecipazione del la forza lavoro è fondamentale per la corretta 
attuazione di tali programmi. L'impegno dei dipendenti possono essere migliorati invitandoli a 
diventare attivi nel ruolo del processo decisionale per l'avvio di tale progetto. 

Fig. 6. Barriere Lean per le aziende manifatturiere greche   
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Fig. 7. Evoluzione della percezione su barriere Lean  

 

5.2 Comprensione magra all'interno delle aziende  

Le aziende manifatturiere greche presentano una diversa comprensione della Lean rispetto alla 
rassegna della letteratura. Questo malinteso si estende sia il management e sia alla gestione dei  
dipendenti all'interno delle aziende greche. Quindi non è possibile avere impegnarsi su qualcosa 
che non capisce veramente. 

5.3 Mancanza di esperienza Lean  

Come seguito al punto precedente, la formazione è essenziale per accelerare la gestione e la forza 
lavoro nell’attività Lean. L'approfondimento di questa formazione, l'attenzione, l'ampiezza dei 
contenuti deve essere adattata alle esigenze del tirocinante. È richiesto un diverso tipo di 
addestramento per la gestione a di un operatore di macchina. 

5.4 Impegno e coinvolgimento della leadership  

L'impegno e il coinvolgimento del top management è stato evidenziato come critico. Durante le 
tre interviste è stato anche discusso dell’ impegno richiesto dalla leadership per 
un'implementazione di successo. La  strategia deve essere chiara per quanto riguarda la visione e 
la direzione dell'azienda. Responsabilità, autorità di personale, risorse da impegnare, gli indicatori 
chiave di prestazione da utilizzare, i risultati attesi devono essere definite. 

5.5 Focus sui clienti  

Dalle risposte, è evidente che le relazioni con i clienti non è all'altezza del livello 
previsto. L'attenzione maggiore è catturata dalla riduzione dei costi per motivi interni. Tuttavia, 
attenzione al cliente è uno dei principi chiave, e il pieno potenziale Lean può essere espresso solo 
attraverso un più strutturato e un migliore coinvolgimento dei clienti. 

5.6 Metodo di introduzione Lean  

La letteratura indicava che in molte aziende l'introduzione di Lean si basava sull'impiego di un 
esperto esterno, questa non è una pratica comune in Grecia. Ciò può avere molti vantaggi, come il 
fatto che qualcuno sta portando la propria conoscenza ed esperienza. Tuttavia, l'implementazione 
non può fare affidamento solo su un individuo, è necessario personale competente e una  
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conoscenza da parte di tutta l'azienda. Inoltre è importante che gli esterni  capiscano la cultura 
aziendale riuscendo ad integrarsi con il personale e che questo si senta a proprio agio. Basandosi 
esclusivamente su una figura esterna potrebbe accadere che questa non sia a conoscenza delle 
caratteristiche uniche aziendali. Inoltre, c'è sempre il pericolo di l'esperto esterno applichi un 
piano di attuazione già utilizzato in un'altra azienda. Tuttavia, per avere successo gli strumenti lean 
devono essere strettamente correlati alla filosofia e alla cultura dell’azienda analizzata. 

6. Conclusioni  

L'obiettivo del documento era valutare il modo in cui la produzione snella viene introdotto nelle 
aziende manifatturiere in Grecia. Per raggiungere questo scopo, sono stati fissati due obiettivi. Il 
primo era quello di descrivere e valutare l’introduzione e implementazione della Lean 
Manufacturing e le implicazioni di questo cambiamento per l'organizzazione. Inoltre sono stati 
discussi, i fattori chiave e le principali barriere quando si implementa la produzione snella. Al fine 
di cogliere e valutare le differenze nell’ approccio adottato per un cambiamento della produzione 
snella in Grecia rispetto ai risultati della revisione della letteratura in altri paesi e valutarne le 
implicazioni è stato sviluppato un questionario e distribuito in aziende manifatturiere. L'analisi dei 
questionari hanno rivelato il livello di comprensione, le barriere e i punti di successo. I risultati 
sono stati discussi con esperti al fine di comprendere e documentare le cause alla radice di queste 
differenze. 
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Towards nutrition sensitive agriculture. Actor readiness to reduce food and 
nutrient losses or wastes along the dairy value chain in Uganda 

Joshua Wesana a, b, *, Hans De Steur a, Manoj K. Dora c, Emma Mutenyo a, Lucia 
Muyama a, Xavier Gellynck a 

Sommario 

La crescente ricerca di approcci potenziali necessari per un'agricoltura sensibile 
all'alimentazione ha aumentato l’attenzione alla riduzione di perdite o sprechi di alimenti e 
nutrienti. Questo studio ha interessato il settore lattiero-caseario nel 2006 in Uganda , è stato 
condotto un sondaggio tra 246 soggetti che intervengono nella catena di approvvigionamento, 
sulla loro comprensione generale di agricoltura sensibile all'alimentazione mentre si collega 
con la perdita di cibo e nutrienti o le strategia di riduzione dei rifiuti. Usando la produzione 
snella come approccio di gestione dei rifiuti, la teoria dell'organizzazione è stata applicata la 
prontezza al cambiamento e i suoi costrutti sono stati testati empiricamente per valutare la 
prontezza delle parti della catena del valore ad adottare misure contro perdite e sprechi. I 
risultati indicano che le parti hanno meno familiarità con il termine agricoltura sensibile 
all'alimentazione, ma in realtà sanno o fanno ciò che il concetto comporta. Inoltre, abbiamo 
scoperto che i prodotti lattiero-caseari non commerciabili vengono spesso scartati ma a volte 
donati carità. L'analisi del percorso ha rivelato che la valenza del cambiamento e la 
disponibilità delle risorse influenzano positivamente il cambiamento, quindi governi, università 
e le agenzie umanitarie devono creare partenariati sostenibili con l'industria alimentare per 
implementare tale iniziative. 

2. Metodologia 

Questa sezione descrive l'approccio e lo strumento utilizzati raccogliere dati. Spiega anche sulla 
natura degli intervistati e le loro caratteristiche e infine fornisce una descrizione delle statistiche 
utilizzate per analizzare i dati raccolti. 

2.1. Progettazione dello studio e questionario 

Un sondaggio, basato su interviste faccia a faccia, è stato condotto nelle regioni centrali e 
occidentali dell'Uganda da luglio ad agosto 2016. I dati sono stati raccolti utilizzando un 
questionario pre-testato che comprendeva quattro sezioni: la prima con caratteristiche suscitate 
dai soggetti della catena, la seconda si è concentrata su una valutazione generale degli intervistati 
sulla conoscenza e consapevolezza dell'agricoltura sensibile all'alimentazione, la terza sezione ha 
affrontato il verificarsi di perdite o sprechi di cibo e nutrienti e iniziato con una breve spiegazione 
di come gli sforzi che mirano al loro la riduzione fa parte dell'agricoltura sensibile 
all'alimentazione, la quarta sulla disponibilità ad adottare una produzione snella. 
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Fig. 1. Quadro teorico 

 

2.2. I partecipanti 

Il campione comprendeva 246 membri nella catena del valore lattiero-casearia di cui 46 
rappresentavano cooperative di agricoltori, 56 trasformatori, 53 grossisti e 91 rivenditori.  Ai fini di 
questo studio e coerenti con la teoria di disponibilità organizzativa a cambiare, un'organizzazione è 
stata definita come un gruppo di persone che lavorano insieme per uno scopo comune.  Essa è 
stata assunta come costituita da 30 e 29 membri /dipendenti rispettivamente, quasi tre volte i 
grossisti (7)e rivenditori (11). La medial'età degli intervistati era di 38 anni. 

3. Risultati e discussioni (Tabella 1). 

Questa sezione comprende una combinazione di risultati e discussione. I risultati si concentrano 
sulla visione degli attori della catena sull'agricoltura sensibile all'alimentazione e il suo legame con 
perdite e sprechi nel settore lattiero-caseario. 

3.1. Il significato percepito dell'agricoltura sensibile all'alimentazione 

Questi risultati indicano ancora la non esistenza di un comune significato dell'agricoltura sensibile 
all'alimentazione. 

3.2. Gestire perdite e sprechi lungo la catena del valore dei prodotti lattiero-caseari  

Viene mostrato che il settore lattiero-caseario in Uganda è altamente soggetto a perdite o sprechi 
e una situazione del genere può essere parzialmente attribuito a catene del freddo poco 
sviluppate. Inoltre emerge che perdite o rifiuti nel settore lattiero-caseario si verificano in vari 
punti lungo la catena del valore, incluso il livello di consumo. E il fatto che quasi un terzo di tutto il 
cibo prodotto viene perso dalla fattoria alla tavola, questo è  un problema del sistema alimentare 
che richiede l'attenzione collettiva delle varie parti interessate. 
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3.4 Modello strutturale (analisi del percorso) 

Nel  modello teorico, il cambiamento di valenza ha mostrato una relazione positiva con impegno di 
cambiamento. Allo stesso modo, la disponibilità delle risorse ha dimostrato di essere il l’elemento 
positivo più forte dell'efficacia del cambiamento. L'estensione proposta al modello teorico ha 
prodotto risultati simili. Gli attori della catena sono ottimisti sull'adozione della produzione snella  
come approccio che può essere adottato nelle loro attività per minimizzare le perdite o gli sprechi 
di cibo e nutrienti. Per  sostenere questa conoscenza, gli attori del settore agroalimentare 
dovrebbero dare la priorità al coinvolgimento, allo sviluppo e al personale con una continua 
comunicazione a tutti i livelli. Tuttavia è stato osservato che un approccio multi-attore è positivo 
per attuare il cambiamento. Sembra che gli attori della catena del valore abbiano maggiori 
probabilità di attuare e supportare metodi snelli con la consapevolezza che altri lo stiano facendo. 
Quindi, è fondamentale che la collaborazione lungo la catena sia promossa con particolare 
attenzione alla condivisione di informazioni e responsabilità al fine di stabilire un impegno 
sostenibile verso il cambiamento. Questo studio ha evidenziato che sarebbe necessario un 
intervento da parte della politica per sensibilizzazione del pubblico, utilizzando vari canali, in modo 
da migliorare la comprensione e promuovere la l'attuazione d’interventi. Inoltre ha posto 
l’attenzione sul fatto che gli attori della catena del valore sono atti prevalentemente a buttare via i 
prodotti lattiero-caseari , altri donano in beneficenza. Il ricorso a misure innovative contro le 
perdite e i rifiuti dovrebbero essere prioritari per le economie in crescita. Il rafforzamento dei 
partenariati dovrebbe essere riconosciuto come chiave per il successo delle innovazioni e per 
garantire un impatto duraturo di uno sforzo collettivo contro perdite o sprechi. 

 

4. Conclusioni  

Lo studio attuale ha fatto un tentativo di sintetizzare empiricamente le prospettive degli attori 
concernente l'agricoltura sensibile all'alimentazione, collegata alla riduzione di perdite o sprechi di 
alimenti e nutrienti, lungo la catena del valore dei prodotti lattiero-caseari. In primo luogo, questo 
studio ha mostrato possibili debolezze nei dialoghi politici tra sviluppatori o sostenitori 
dell'agricoltura sensibile all'alimentazione con attori dell'industria alimentare, che si traduce 
successivamente in una sistematica inconsapevolezza delle iniziative in corso. Senza consultazioni, 
direttive politiche per la promozione dell’agricoltura sensibile all’alimentazione  rischia di fallire 
perché potrebbe sembrare estranea alle parti interessate. C'è un interesse generale al 
comprendere come contrastare la perdita o lo spreco di cibo e nutrienti tra i valori attori della 
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catena. Per quanto riguarda le catene del valore sensibili all'alimentazione che affrontano le 
perdite e i rifiuti legati all'alimentazione,  da questo studio indicano un atteggiamento positivo nei 
confronti del cambiamento, quando gli attori sono consapevoli dei potenziali benefici.  Pertanto, 
gli investimenti pubblici in Uganda e contesti simili devono mirare a una trasformazione degli 
alimenti efficiente così come i sistemi di stoccaggio e trasporto. Questo potrebbe essere inoltre 
integrato con campagne educative mirate e corsi di formazione sull'attuazione del processo di 
produzione snella. Come punto di partenza, la Value Stream Mapping dovrebbe essere usata più 
spesso non solo in una fase della catena ma coinvolgendo anche tutti gli attori della catena del 
valore in modo da avere un’identificazione del problema, delle perdite o dei rifiuti di alimenti e 
nutrienti.  È quindi necessaria maggiore attenzione da parte dei governi, università e agenzie 
umanitarie senza fini di lucro a creare partnership durature con l'industria alimentare. Mentre tali 
risultati sono specifici del caso e può essere di generalizzabilità limitata date le possibili differenze 
nelle catene alimentari all'interno e attraverso paesi, le esperienze di perdite o rifiuti legati 
all'alimentazione sono relativamente simile ovunque in quasi tutti i gruppi alimentari. Il presente 
studio  risulta essere applicabile a molti contesti e contribuisce alle discussioni globali su questioni 
importanti da affrontare quali,l’ agricoltura sensibile all'alimentazione, perdite e sprechi legati 
all'alimentazione. 
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CAPITOLO 4. 

BUILDING A LEAN FULFILLMENT STREAM 

 

 

 

 
Che cos’è un Fulfillment Stream? 

Un fulfillment stream comprende tutte le attività che spostano materiali e informazioni dai 
fornitori ai clienti finali: pianificazione, approvvigionamento, trasporto, produzione, ispezione, 
conservazione, imballaggio e consumo, nonché gestione dell'intero processo. 

Una volta che i manager hanno capito di essere coinvolti in un flusso di realizzazione, scopriamo 
che possono identificare gli ostacoli che impediscono al flusso di fluire senza intoppi e 
rapidamente. Ma poiché nessun singolo manager o azienda controlla l'intero flusso, sono 
necessarie nuove forme di collaborazione per ridurre il costo totale del flusso migliorando al 
contempo la sua risposta alle esigenze dei clienti. Per capire come ciò possa accadere, verrà 
seguita l'esperienza di un'azienda campione mentre impara a focalizzarsi nel fulfillment stream 
end-to-end per renderlo snello. 

ABE Corp 

ABE è un produttore di medie dimensioni di proprietà private, unità di condizionamento 
commerciali e residenziali vendute tramite distributori. Anche se ABE produce solo una gamma 
moderata di prodotti, il suo flusso di realizzazione dalle materie prime ai clienti è lungo e 
complesso: 160 fornitori spediscono materiali ad ABE utilizzando 37 diversi corrieri. Questi 
materiali sono assemblati in due fabbriche in 40 diversi prodotti completati. I prodotti finiti 
vengono inviati a tre centri di distribuzione regionali tramite sei diversi vettori. Gli articoli vengono 
quindi spediti a 10 grossisti nazionali utilizzando 17 corrieri aggiuntivi. 

Negli ultimi anni, ABE ha risposto alle richieste dei suoi clienti di avere prezzi più bassi, qualità più 
elevata e risposta più rapida implementando processi di produzione snelli. Ha migliorato la 
stabilità delle sue apparecchiature di produzione, creato celle di lavoro ad alte prestazioni per le 
famiglie di prodotti in sostituzione dei villaggi di processo e dimensioni di lotto ridotte. I risultati di 
queste classiche iniziative di produzione snella sono stati drammatici e ABE è stata in grado di 
mantenere i margini di profitto riducendo i prezzi. Ma poi i clienti hanno chiesto ulteriori riduzioni 
di prezzo, una qualità ancora più elevata e una reattività ancora maggiore. I prezzi sono scesi e le 
vendite sono rimaste stagnanti. Gli utili prima di interessi e tasse (EBIT) sono scesi praticamente a 
zero. Alcuni membri del consiglio di amministrazione dell'azienda hanno esortato i dirigenti 
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dell'ABE a ridurre i costi trasferendo la produzione in paesi con salari più bassi, nonostante 
distanze più lunghe e tempi di consegna. 

 

Secondo il CFO, per rimanere competitivi, ABE doveva ridurre i costi complessivi di $ 20 milioni 
entro due anni a vendite costanti. Quando i senior manager di ABE si sono incontrati per discutere 
della situazione, hanno riflettuto sul loro processo di magri miglioramenti negli anni precedenti. 
Hanno utilizzato la distribuzione della strategia per stabilire le priorità delle esigenze più 
importanti dell'azienda e fissare obiettivi.  Il team di gestione ha ritenuto di aver implementato 
tecniche snelle nelle fabbriche a tal punto che un ulteriore balzo in avanti delle prestazioni rispetto 
alla nuova sfida non era fattibile. Ritenevano inoltre che la repressione del problema dei costi sui 
fornitori, come avevano fatto molti dei loro concorrenti, avrebbe fornito solo un sollievo 
temporaneo, mettendo a repentaglio la stabilità della loro base di approvvigionamento. 

Fortunatamente, diversi membri del team di gestione avevano familiarità con il concetto di lean 
fulfillment stream , ed hanno suggerito che il modo più promettente per ridurre i costi per 
raggiungere l'obiettivo del CFO entro due anni, era quello di affrontare il costo totale di fulfillment. 
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Costo totale del fulfillment 

Viene rappresentato da tutti i costi di spostamento dei materiali da un'estremità del flusso di 
fulfillment all'altra. Questi vanno ben oltre i costi di trasporto calcolati dalla maggior parte delle 
aziende per includere i costi di trasporto e stoccaggio dell'inventario, i costi delle attrezzature e 
della manodopera per la movimentazione dei materiali e il tempo di gestione dedicato alla 
raccolta di tutte le informazioni necessarie per monitorare costantemente le prestazioni. Questi 
costi includono anche tutti i costi di trasporto, inventario, movimentazione e gestione sostenuti da 
clienti e fornitori lungo il flusso di evasione. I dirigenti senior di ogni azienda del flusso 
troverebbero il costo totale sorprendentemente elevato una volta sommato. 

Quando il team di gestione ABE si è impegnato a ridurre il costo totale di adempimento, si sono 
resi conto che questo sarebbe stato un modo di pensare completamente nuovo per i loro fornitori, 
clienti e dirigenti di livello inferiore di ABE. Quest'ultimo aveva acquisito la capacità di vedere il 
flusso di valore all'interno delle proprie strutture a seguito di precedenti iniziative lean. Ma non 
avevano mai imparato a vedere l'intero flusso di adempimento e non avevano idea dell'impatto 
della performance del flusso sulla performance finanziaria di ABE. Nel considerare come 
procedere, i senior manager di ABE hanno riflettuto sulle loro esperienze nell'implementazione di 
tecniche lean nelle operazioni ABE. Le squadre di maggior successo si sono comportate in modo 
coeso per raggiungere obiettivi collettivi e hanno preso in considerazione l'impatto delle loro 
azioni su altre squadre e dipartimenti. Queste capacità collaborative, se messe nel contesto delle 
esigenze finanziarie dell'intera impresa, hanno prodotto i migliori risultati. Estendere questo 
concetto a un flusso di adempimento snello significherebbe esaminare congiuntamente l'intero 
flusso per ottenere il massimo valore per clienti e fornitori ai costi più bassi, condividendo al 
contempo i vantaggi 

I manager di ABE hanno capito che, per avere successo, tutti i dipartimenti e le aziende interessate 
dovevano abbracciare due convinzioni fondamentali: 

• Il cliente alla fine del flusso di evasione deve definire il valore e la sua velocità di 
consumo per stabilire il ritmo per l'intero flusso. Per fare ciò è necessario gestire 
l'intero processo come un lean fulfillment stream 

• I costi devono essere gestiti congiuntamente a lungo termine, con una chiara 
comprensione di come le decisioni in diversi punti influenzano l'intero flusso di 
adempimento, al fine di ridurre al minimo il costo totale di realizzazione. 

Il consiglio del fulfillment 

I manager di ABE hanno deciso che per consentire ai partecipanti al flusso di realizzazione di 
lavorare come un team efficace sarebbe necessaria un'innovazione organizzativa. Hanno formato 
un Consiglio di fulfillment composto da un leader senior di ciascuna area funzionale di ABE 
(finanza, operazioni, acquisti, ecc.) e rappresentanti di fornitori e clienti. 

Il consiglio fornirebbe visione e guida per la trasformazione, ma non prenderebbe decisioni 
quotidiane. Invece, creerebbe consapevolezza dei benefici di un focus sul flusso di realizzazione, 
problemi di ricerca e sfidare le decisioni aziendali che vanno contro il pensiero del flusso di 
realizzazione. 

Il Consiglio di gestione del flusso era responsabile di: 
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• Sviluppare, comunicare e promuovere principi guida per i manager lungo il flusso. 
• Esaminare le decisioni aziendali dal punto di vista del costo totale della realizzazione. 
• Individuare ed eliminare gli ostacoli al costo totale del pensiero di fulfillment.. 

Il consiglio doveva rispondere alla seguente domanda: qual è il modo corretto di gestire l'azienda 
in anticipo per minimizzare il costo totale?  

Principi guida 

Nel corso degli anni sono stati dimostrati otto principi guida essenziali per la creazione di flussi di 
adempimento snelli: 

1. Eliminare tutti i rifiuti nel flusso di adempimento in modo che rimanga solo il valore. 

La creazione di flusso in un fulfillment stream richiede che tutti i dipartimenti e le funzioni di 
un'organizzazione lavorino in armonia. Concentrarsi sul fondamentale principio dell'eliminazione 
dei rifiuti in modo che rimanga solo valore aiuta a raggiungere questa armonia. I sette tipi di rifiuti 
nella produzione sono ben noti: sovrapproduzione, attesa, trasporto, elaborazione, inventario, 
movimento e correzione.  

I sette tipi di rifiuti per fulfillment stream sono: 

• Complessità del sistema: elaborati sistemi di pianificazione e gestori che aggirano le 
discrepanze tra il programma formale e le esigenze effettive. 

• Tempi di consegna: troppo tempo da un passaggio all'altro. 
• Trasporto: trasporto eccessivo tra strutture e aziende. 
• Spazio: al posto della lavorazione, lo spazio diventa un fattore di valore e lo spazio 

eccessivo per la conservazione degli inventari è uno spreco. 
• Inventario: in qualsiasi momento del flusso di evasione. 
• Sforzo umano: membri del flusso di realizzazione che lavorano a scopi trasversali, 

creando rielaborazione, confusione e movimento eccessivo. 
• Imballaggio: tipi di merci errati in quantità errate con conseguenti danni, inventari 

eccessivi e correzioni a valle. 

2. Rendere visibile il consumo dei clienti a tutti i membri del flusso di evasione.  

Se il consumo dei clienti è visibile attraverso l'intero flusso, è molto più facile per ogni 
partecipante pianificare il lavoro in base alla domanda dei clienti. 

3. Ridurre i tempi di consegna. 

Riducendo i tempi di consegna della logistica in entrata e in uscita, gli ordini verranno consegnati 
al cliente più rapidamente. Quando un'azienda può ridurre i tempi di consegna al punto in cui può 
superare le aspettative di lead time del cliente, non sarà più necessario fare affidamento sulle 
previsioni e "estrarre" il materiale attraverso l'intero flusso di evasione.  
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4. Creare un flusso di livello. 

L'obiettivo finale è far muovere merci e informazioni in modo prevedibile, coerente e ininterrotto 
in base alla domanda effettiva del cliente. Questo è noto come flusso di livello. Ciò riduce al 
minimo i picchi e le valli in movimento che creano dislivelli e sovraccarichi, con conseguente 
spreco. 

5. Utilizzare i sistemi pull. 

Utilizzare i sistemi di estrazione quando il flusso di livello non è possibile. Un sistema pull è un 
metodo di inventario (cioè kanban) in cui ogni attività a valle (consumo del cliente) segnala la sua 
necessità alla successiva attività a monte. I sistemi Pull riducono la dispendiosa complessità nella 
pianificazione e nella sovrapproduzione che può verificarsi con programmi software basati su 
computer come materia! pianificazione delle risorse (MRP) e consentono il controllo visivo del 
flusso di materiali nel flusso di evasione. 

6. Aumentare la velocità e ridurre le variazioni. 

La velocità è la velocità con cui le informazioni e la materia si muovono attraverso il flusso di 
adempimento. Soddisfare la domanda dei clienti consegnando spedizioni più piccole e più 
frequentemente. Ciò consente di ridurre le scorte e i tempi di consegna, consentendo di regolare 
più facilmente la consegna per soddisfare il consumo effettivo dei clienti. 

7. Collaborare e utilizzare la disciplina di processo. 

La collaborazione di tutti i partecipanti in un flusso di realizzazione è necessaria per identificare i 
problemi nel flusso, determinare le cause alla radice e sviluppare contromisure appropriate. Per 
essere veramente efficace, questa collaborazione deve essere combinata con processi di 
miglioramento standard e PDCA regolari. 

8. Concentrarsi sul costo totale della realizzazione. 

Prendere decisioni che soddisfino le aspettative dei clienti con il casto totale più basso possibili. 

Fiumi di rifiuti 

Bisogna immaginare l’organizzazione come una nave che naviga lungo un fiume. Il fiume è 
l’ambiente aziendale che scorre veloce con rocce sott'acqua che possono perforare lo scafo. Le 
rocce sono problemi e sprechi (inventari, trasporti, spazio, tempo, imballaggi, lavori e rilavorazioni 
eccessivi) e il livello dell'acqua è un inventario in tutto il flusso di fulfillment che nasconde le rocce. 

Mentre si  scende lungo il fiume, si può fare una delle tre cose: 

• Navigare intorno alle rocce, affidandosi ai manager per cambiare costantemente rotta 
(antincendio). 

• Alzare il livello dell'acqua (inventario) per galleggiare liberamente sulle rocce. 
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• Esporre ed eliminare le rocce in modo permanente, in modo che la nave possa navigare 
in sicurezza e con meno acqua (inventario) verso la sua destinazione (i vostri clienti). 

I manager spesso aumentano i livelli di inventario o li mantengono inutilmente alti perché: 

• Le consegne dei fornitori non sono affidabili, pertanto aumentano le scorte di sicurezza 
un senso di sicurezza. 

• I tempi di consegna dei trasporti sono irregolari, quindi aggiungono riserve tampone in 
anticipo per coprire la variabilità dei tempi di consegna. 

• Manca il lavoro di squadra a livello aziendale, quindi costruiscono inventari tra i 
dipartimenti per proteggersi dall'incompetenza percepita dei dipartimenti. 

• Manca la comunicazione con i clienti, quindi si coprono dalle incertezze della domanda 
e aumentano i livelli di inventario dei prodotti finiti. 

L'obiettivo è quello di creare gradualmente un fiume che sia calmo e navigabile, rimuovendo 
lentamente l'acqua per esporre le rocce senza colpirle, e quindi affrontare ogni roccia (problema) 
con strumenti magri per rimuoverli permanentemente. 

Parte 2: Guida introduttiva e stato corrente 

Il Consiglio di gestione del flusso crea un team di mappatura composto da rappresentanti di tutte 
le società e strutture che toccano il flusso, compresi i dirigenti coinvolti nella produzione, negli 
acquisti, nella movimentazione dei materiali, nel trasporto e nel deposito. L'obiettivo era catturare 
la realtà attuale su un singolo foglio di carta che tutti potevano toccare e gestire il flusso. 

Scegliere da dove iniziare 

Dove dovrebbe iniziare il team di mappatura e quale parte o prodotti dovrebbero seguire in 
precedenza per mappare il flusso di evasione? Alla ABE, come per la maggior parte delle aziende, 
sarebbe impossibile disegnare una mappa del flusso di adempimento dello stato attuale per ogni 
parte che va in ogni prodotto. Fortunatamente, i problemi in un flusso di evasione possono essere 
esposti esaminando il percorso di una singola parte mentre si muove lungo il flusso ed è 
incorporato in un singolo prodotto finito. I dettagli di ciascuna parte e il percorso del prodotto 
differiranno, ma sono regolati da un logie comune all'interno di ciascuna azienda per dimensioni 
dei lotti, modelli di trasporto e sistemi di gestione delle informazioni. Pertanto, i risultati della 
mappatura del flusso di una parte e del prodotto saranno applicabili a tutte le parti e i prodotti che 
attraversano il flusso di adempimento. 

Per comprendere lo stato corrente di qualsiasi flusso di evasione è necessario: 

• Scegliere una parte e un prodotto da studiare, al fine di conoscere i problemi tipici del 
flusso di realizzazione e i potenziali miglioramenti. 

• Vedere e concordare cosa sta succedendo mentre la parte scelta e il flusso del prodotto 
attraverso il flusso di evasione. 
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Ma quale prodotto dovrebbe selezionare il team di mappatura? Per ABE, come per la maggior 
parte delle aziende, l'approccio migliore è mappare un prodotto finito stabile, ad alto volume 
(spesso chiamato SKU, per unità di stoccaggio) che viene spedito a un cliente, nonché una parte 
stabile e ad alto volume ricevuto da un fornitore per l'assemblaggio in tale SKU.  

Coefficiente di variazione 

Il coefficiente di variazione (COV) è una misura della stabilità della domanda. Ad esempio, un COV 
di 0,3 equivale a una dispersione di ± 30% attorno alla media (media). Un COV di piccole 
dimensioni identifica un comportamento SKU stabile e un COV di grandi dimensioni mostra un 
comportamento instabile. In particolare: 

Prodotto A: COV < 0,2 = comportamento SKU stabile 

Prodotto B: COV > 0,2 e < 1,0 = allontanamento dal comportamento SKU stabile  

Prodotto C: COV > 1.0 = comportamento SKU instabile 

Esistono molti modi per identificare SKU stabili e ad alto volume, di cui il più semplice è consultare 
i veterani delle vendite, della logistica e della produzione. Tuttavia, ABE ha deciso di utilizzare un 
metodo più rigoroso e basato sui dati che ha utilizzato un diagramma a dispersione per mostrare 
la correlazione tra due critiche! variabili: quantità richiesta e stabilità della domanda. Dopo aver 
scelto SKU 426 per mappare il flusso di evasione al cliente, il team doveva selezionare una parte 
assemblata in SKU 426 per mappare il flusso di un fornitore. Ancora una volta, volevano 
identificare una parte in entrata stabile, ad alto volume. Oltre a questi attributi, hanno anche 
considerato le prestazioni e gli atteggiamenti dei fornitori. Volevano lavorare con un fornitore che 
aveva una comprovata esperienza di prestazioni accettabili e una volontà dimostrata di 
collaborare per il beneficio reciproco. Con questo in mente, il team ha scelto la parte n. 5054 di 
Eastern Electronics come parte in entrata per la mappatura. 
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Informazioni sullo stato corrente 

Verrà eseguito il mapping dell'intero flusso, dal molo di spedizione dell'Electronics Orientale al 
molo di ricezione di un cliente SKU 426, distributori HVAC nord-occidentali. Sono state raccolte le 
seguenti informazioni: 

Tempo di consegna totale 

In un flusso di fuifillment, il tempo totale è la somma di tutto il tempo di elaborazione, tempo di 
transito e tempo trascorso come inventario. Rappresenta il tempo che una parte deve percorrere 
dall'inizio del flusso presso il fornitore, attraverso le operazioni in uno SKU finito e fino al cliente 
finale. Il tempo di elaborazione e il tempo di transito possono essere misurati in minuti, ore o 
giorni. Il lead time totale viene calcolato con i seguenti componenti:: 

• Tempi di consegna (fornitore) in entrata.  
• Lead time di produzione. 
• Tempi di consegna (cliente) in uscita. 
• Inventario di materie prime. 
• Inventario dei prodotti finiti. 

Queste cifre vengono quindi sommate per determinare il tempo di consegna totale: 

Termine d'esecuzione in entrata 

+ Inventario delle materie prime ADOH 

+ Tempi di produzione 

+ Inventario dei prodotti finiti ADOH 

+ Tempi di consegna in uscita 

 

    Tempo di consegna totale 

Perché usare ADOH? 

ADOH rappresenta la quantità di inventario immagazzinata da un processo espressa in termini di 
quanti giorni quel processo potrebbe sostenere l'attività consumando l'inventario immagazzinato. 
ADOH è una misura appropriata dei tempi di consegna in un flusso di evasione perché il 
rifornimento si basa sul consumo e l'eliminazione del tempo tra il consumo e il rifornimento riduce 
l'attesa e aumenta la velocità. Poiché non è realistico rimuovere tutto l'inventario, l'obiettivo è 
ridurre ADOH ai livelli minimi, mantenendo la stabilità dei processi all'interno del flusso di 
realizzazione. La maggior parte delle organizzazioni misura l'inventario utilizzando i turni di 
inventario. Quindi perché sosteniamo di esaminare i livelli di inventario in termini di ADOH? 
Perché ciò consente ai manager di visualizzare la quantità di inventario che hanno rispetto 
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all'attività di un giorno. Ad esempio, se un articolo fornito ha un tempo di consegna da ordine a 
giorni fa, ma sono disponibili 20 giorni, è facile vedere che c'è un inventario cinque volte più 
grande del necessario. Inoltre, molte organizzazioni combinano inventari di materie prime, 
lavorazione in corso e prodotti finiti per calcolare le svolte complessive dell'inventario 

Calcolo di ADOH 

Utilizzare le maggese a maggese per calcolare l'inventario delle materie prime in entrata (RMI) e 
dell'inventario dei prodotti finiti (IGP) in uscita in termini di ADOH: 

RMI ADOH = RMI medio in dollari / utilizzo medio giornaliero in dollari. 

FGI ADOH = FGI medio in dollari / cast medio giornaliero di beni venduti in dollari. 

Costo di trasporto d’inventario 

Il team di mappatura voleva determinare il costo di mantenimento dell'inventario in diversi punti 
lungo il flusso di evasione. Conoscere il costo di trasporto dell'inventario aiuta a definire la portata 
dei rifiuti nel flusso di adempimento e i potenziali benefici dell'eliminazione. All'ABE, il Fulfillment-
Stream Council e il team di mappatura si sono incontrati con il CFO per calcolare il costo di 
trasporto dell'inventario. Hanno fatto il brainstorming delle spese associate con l'inventario. I dati 
su alcune delle spese sono stati documentati in bilancio; altri dovevano essere stimati. Quindi 
hanno assegnato una percentuale del valore di ADOH a ciascuno e sommato le percentuali per 
raggiungere un totale del 22%. Ciò significava che ogni pezzo di inventario archiviato nel flusso di 
evasione del valore di $ 1 costava davvero $ 0,22 all'anno per trasportarlo.  

 

Misurare i costi di trasporto per l'inventario 

I costi di carico dell'inventario sono misurati per il valore in dollari dell'inventario ADOH 
moltiplicato per una percentuale di costo di trasporto dell'inventario predeterminata.  
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Lean Metrics 

Oltre ai tempi di consegna totali e ai costi di trasporto dell'inventario, il team di mappatura doveva 
acquisire le variabili operative che potrebbero avere un impatto o impedire miglioramenti snelli 
del flusso di evasione. Hanno raccolto i seguenti tipi di dati: 

Quantità di ordine minimo (MOQ): la quantità minima in cui un articolo può attualmente essere 
ordinato. I MOQ possono essere applicati sia ai clienti che ai fornitori. 

Dimensioni lotto: l'incremento delle dimensioni degli imballaggi degli ordini.  

Cadenza: la cadenza è determinata dalla quantità e dalla frequenza della materia! si muove 
attraverso il flusso di evasione. La quantità e la frequenza della domanda dei clienti dovrebbero 
stabilire il ritmo di movimento lungo l'intero flusso di evasione. 
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Parte 3: Immaginare lo stato futuro 

Il secondo giorno il team di mappatura ABE ha incontrato e rivisto i principi guida, la mappa dello 
stato attuale e il costo totale della dichiarazione di adempimento. Hanno iniziato ad applicare i 
principi alle sei aree individuate della mappa per creare una visione future state per l'intero flusso 
di fuifillment. 

Le sei aree erano: 

• Collaborazione con il cliente. 
• Logistica in uscita. 
• Gestione della spedizione, ricezione e cantiere di rimorchio. 
• Ordinazione dei materiali. 
• Logistica in entrata. 
• Collaborazione più efficiente. 
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Il team ha deciso di prevedere uno stato futuro per il flusso di evasione SKU 426. In linea con il 
principio guida della creazione di un flusso di livello basato sull'attrazione della domanda dei 
clienti, hanno iniziato con il cliente, i distributori HVAC nord-occidentali. Da lì hanno lavorato a 
monte fino a Eastern Electronics, hanno scritto le loro idee e azioni direttamente sulla mappa dello 
stato attuale, hanno esaminato i problemi esistenti, considerato come migliorare i diversi processi 
e discusso possibili azioni per un flusso di adempimento dello stato futuro. 

Hanno posto le seguenti possibili contromisure per ciascuna delle sei aree: 

Collaborazione con il cliente 

Quando il team di mappatura ha esaminato più da vicino il loro rapporto con il nord-ovest, ha 
notato una chiara differenza tra la quantità e la frequenza delle consegne nel nord-ovest e il modo 
in cui hanno effettivamente consumato ciò che hanno ricevuto. 

Tirare e livellare il flusso 

• Sistema pull: un sistema pull è un metodo di rifornimento dell'inventario in cui ogni 
attività a valle segnala la sua necessità alla successiva attività a monte.  

• Flusso di livello: il flusso di livellamento riduce la variazione dei processi diffondendo le 
attività in modo uguale all'orario di lavoro medio.  

• Kanban: un kanban è un dispositivo di segnalazione che fornisce autorizzazioni e 
istruzioni per la produzione o il ritiro (trasporto) di articoli in un sistema pull. 

Northwest aveva davvero bisogno di conservare quel tanto inventario?  

Il team ha discusso di come ABE potrebbe segnalare e programmare le consegne quotidiane in 
modo da far corrispondere il consumo effettivo e renderlo visibile a tutti nel flusso di evasione. 

Logistica in uscita 

Se ABE desiderava che la domanda dei clienti innescasse il flusso di materiale nel flusso di 
adempimento, avrebbe dovuto capire come consegnare i prodotti finiti al centro di distribuzione e 
al nord-ovest al ritmo quotidiano della domanda. Ciò livellerebbe il flusso di materiali nella rete 
logistica in uscita e manterrebbe comunque la stabilità. Per raggiungere questo obiettivo, ABE 
doveva cambiare la propria logistica in uscita dalla consegna di camion completi (250 unità) a 
nord-ovest una volta alla settimana, alla consegna di lotti più piccoli (50 unità) una volta al giorno. 

Le consegne giornaliere ridurrebbero in gran parte l'inventario di SKU 426 di prodotti finiti nel 
flusso. Ma sarebbe necessario un po 'di riserva di buffer per mantenere stabile il sistema. Il team 
ha discusso con i manager del centro di distribuzione sull'elaborazione degli arder e con Northwest 
sulle esigenze di consumo e ha determinato la quantità di inventario da conservare e dove 
conservarla. Allo stato attuale, fino a 1.600 unità erano detenute come inventario a valle dell'ABE: 
fino a 1.000 unità nel centro di distribuzione e fino a 600 unità a nord-ovest. Chiaramente, questo 
importo era eccessivo. In futuro, hanno proposto di ridurre le scorte tampone nel centro di 
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distribuzione a 100 unità in ogni momento, consegne giornaliere per mantenere l'inventario a 
nord-ovest a 50 unità e ridurre le scorte di prodotti finiti presso ABE da 125 unità a 25 unità. 

 

Gestione spedizione, ricezione e cantiere 

I cantieri di spedizione e ricezione hanno tradizionalmente picchi e valli di attività. Ciò provoca 
enormi quantità di rifiuti quando persone extra e attrezzature entrano per gestire i periodi di 
punta, e spesso lascia materie prime! e prodotti finiti seduti in rimorchi in attesa della prossima 
attività. 

Il team di mappatura ha concluso che se avessero implementato programmi disciplinati per le 
funzioni di spedizione e ricezione in ciascuna delle loro strutture, il lavoro in cantiere sarebbe 
avvenuto in modo pianificato, livellato e visibile. Ancora più importante, hanno voluto allineare i 
programmi per abbinare il consumo dei clienti sul lato in uscita con l'attrazione della materia 
manifatturiera! sul lato in entrata. 

Il team sapeva che ciò avrebbe richiesto un lavoro significativo, tra cui: 

• Creazione di pianificazioni nel cantiere di rimorchio di ogni struttura in base al tasso di 
richiesta del cliente (tempo impiegato). In particolare, la quantità di lavoro da clonare 
(ovvero il numero di rimorchi ricevuti, caricati e scaricati e spediti) necessaria 

• da pianificare in base alla quantità di tempo di lavoro disponibile. 
• Mettere in atto un processo disciplinato e visivo di gestione del cantiere, inclusi orari di 

arrivo, cartelli per la gestione visiva e diagrammi dettagliati per mostrare chiaramente 
dove devono essere posizionati i rimorchi in qualsiasi momento della giornata. 
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• Stabilire un lavoro standard per i conducenti per lo spostamento di rimorchi in cantiere 
per il carico e lo stacco. 

• Spostare le risorse esistenti (tempo e persone) per allineare le attività di spedizione e 
ricezione con il consumo effettivo dei clienti. 

 

Ordine materiale 

Per analizzare il flusso di materiai attraverso il flusso di fuifillment, il team di mappatura doveva 
abbinare il rifornimento della parte n. 5054 da est con il tasso di consumo di SKU 426 a nord-ovest. 
Ciò significava ordinare (e ricevere) piccoli lotti più frequentemente dall'est. Se cambiassero le 
quantità di produzione di SKU 426 da 500 unità due volte al mese a 50 unità al giorno, 
eviterebbero gli ordini di cambio per la parte n. 5054  da 1.000 parti al mese a 50 parti al giorno. 
Per correggere questo problema, il team ha immaginato uno stato futuro in cui: 

• Ogni parte acquistata avrà un metodo di rifornimento designateci. Per acquisire e 
trasmettere queste informazioni uniche, utilizzerebbero un pian per ogni database di 
parti (PFEP). 

• Un processo di iogistica in entrata basato sul PFEP supporterà il flusso di materiai tra 
Eastern Electronics e l'impianto ABE. 

• Un sistema kanban tra ABE ed Eastern Electronics abbinerebbe le quantità precedenti 
al consumo effettivo. 

Logistica in entrata 

Allo stato attuale, non meno di 500 unità sono state mantenute in inventario in qualsiasi 
momento. Il team voleva ridurre significativamente questo volume. Decisero di creare un 
supermercato di materie prime presso lo stabilimento ABE per contenere una scorta di 200 unità 
della parte n. 5054. Su base giornaliera, la produzione avrebbe prelevato 50 unità dal 
supermercato, segnalando a Est di aver consumato 50 unità e a Est consegnerebbe 50 nuove unità 
al supermercato. 

Ciò manterrebbe stabilità per il processo di produzione di ABE e ridurrebbe l'inventario completo 
della parte n. 5054 per tenere a conoscenza orientale di eventuali cambiamenti che potrebbero 
richiedere una consegna maggiore o minore. 

Il nuovo supermercato verrebbe allestito il più possibile al punto di utilizzo nello stabilimento ABE. 
Il team voleva consegnare le unità direttamente alla linea di produzione, ma Operations non era a 
suo agio con questa idea a causa della complessità dei suoi processi. Le operazioni volevano anche 
tenere a portata di mano alcune riserve di riserva durante il passaggio alla realizzazione snella. 
Temevano che saltare direttamente al flusso in base al consumo giornaliero potesse mettere a 
repentaglio le consegne dei clienti se Eastern avesse avuto un problema. 
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Collaborazione con i fornitori 

Per ottenere la riduzione dell'inventario dei fornitori, il team ha concluso che ABE avrebbe 
collaborato con Eastern per modificare la frequenza di consegna della parte n. 5054 da 1.000 parti 
al mese a 50 parti al giorno. Questa modifica ridurrebbe il costo di trasporto dell'inventario e lo 
spazio a Est. Ma soprattutto, si allineerebbe più da vicino il flusso di materiali dal fornitore con la 
domanda di prodotti finiti al cliente finale (Nord Ovest). 

Sviluppare un piano di attuazione 

Il Fulfillment-Stream Council è rimasto cauto: l'implementazione richiederebbe ai membri del 
team di uscire e aiutare gli altri a trasformare in realtà lo stato futuro proposto. 

Successivamente il team ha esaminato la mappa dello stato attuale, contrassegnata da idee per lo 
stato futuro. Hanno visto enormi opportunità di miglioramento, a cominciare da una sostanziale 
riduzione delle scorte durante l'intero flusso di adempimento. Credevano che le prestazioni 
finanziarie e operative potessero essere notevolmente migliorate, in alcune aree del 90% o più. 

Il team ha documentato queste opportunità e le ha utilizzate per stabilire obiettivi di 
miglioramento per il flusso di realizzazione SKU 426. Su un foglio di carta pulito disegnarono una 
futuristica mappa del flusso di adempimento (vedi pagina 36). Hanno scritto numeri aggressivi per 
importi di inventario e riduzione dei tempi di consegna. Quindi hanno condotto un'analisi del gap 
per mostrare i risultati potenziali, confrontando le prestazioni dello stato attuale con i potenziali 
risultati del miglioramento dello stato futuro. 
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Dall'analisi alla comprensione 

A partire dalla collaborazione con i clienti, il team di mappatura ha esaminato ciascuna delle sei 
aree relative alla SKU 426 e ha sviluppato un piano d'azione specifico per ciascuna. Hanno 
riconosciuto che la costruzione del flusso di realizzazione dello stato futuro non sarebbe un viaggio 
sequenziale lungo il flusso. I miglioramenti nella collaborazione con i fornitori non potevano 
attendere il completamento del lavoro in altre aree. Allo stesso modo, lavorando sulla SKU 426 e 
sulla parte n. 5054, inizierebbero ad apportare modifiche alle aree che porrebbero le basi per altri 
flussi di adempimento del prodotto che attraversano ABE. Volevano ottenere risultati in tutte le 
aree e allo stesso tempo assicurarsi che le attività generali si concentrassero sul sistema in 
generale. Avevano bisogno di un processo rigoroso per garantire che i problemi fossero risolti a 
livello di causa principale e che lo stato futuro fosse implementato metodicamente, passo dopo 
passo. Altrimenti, sapevano che i miglioramenti incentrati sul sistema sarebbero stati superati 
dalle preoccupazioni quotidiane del dipartimento. Il team ha nuovamente fatto affidamento su 
importanti pratiche già in atto nella distribuzione della strategia aziendale, nella disciplina dei 
processi e nell'uso di A3s per implementare lo stato futuro attraverso il fulfillment stream. 

Perché il POCA è importante? 

PDCA (pian, do, check, act) consente a singoli e team di riesaminare attentamente un'operazione 
per problemi o opportunità e sperimentare modi per migliorare la situazione. Poiché il PDCA è in 
corso, ogni singolo miglioramento non è considerato una "soluzione", il che implica che un altro 
esperimento e risultati migliori non saranno perseguiti in futuro. 

L'applicazione di un ciclo POCA richiede: 

• Strumenti: misure, rapporti, aziende agricole per identificare i rifiuti e tenere traccia 
delle attività che dovrebbero verificarsi. 

• Procedure: lavoro standard su come segnalare e correggere problemi e sprechi. 
• Tempistica: la frequenza con cui si terranno le riunioni e quando si verificherà la 

mancata risposta ai problemi di correzione. Potrebbe essere necessario un ciclo PDCA o 
anche uno per turno. 

• Risultati e follow-through: è qui che l'uso del pensiero A3 è critico. Lo sviluppo di 
documenti A3 creerà la disciplina di gestione del progetto necessaria per l'eliminazione 
dei rifiuti di lunga durata.  

Nominare un leader d’implementazione 

Dopo aver condotto gli esercizi di mappatura, aver determinato il costo totale del modello di 
adempimento e identificato i miglioramenti dello stato futuro, il ha nominato un leader per la 
realizzazione del flusso. Questa persona sarebbe responsabile della supervisione di tutti i diversi 
elementi di miglioramento nell'intero flusso di adempimento.  
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Implementazione dello stato futuro 

ABE aveva un piano per migliorare le sei aree del suo flusso di evasione SKU 426.  

Bisogna tener presente i seguenti punti: 

• ABE ha implementato miglioramenti per un periodo di due anni. Mentre alcuni benefici 
sono venuti immediatamente, altri man mano che l'attività si è stabilizzata nel tempo.  

• Allo scopo di mostrare chiaramente i miglioramenti relativi a ciascuna area, è stato 
fatto il riepilogo dei benefici sul costo totale in ordine cronologico. 

• ABE ha tenuto traccia delle operazioni e dei benefici finanziari delle sue azioni per 
mantenere le persone informate, gli interessi elevati e i progressi sulla buona strada. 

• L'aumento della produttività non ha comportato licenziamenti. 
• I leader ABE hanno compreso il valore e l'importanza delle attività di fulfillment-stream. 

Hanno convenuto che la riduzione delle scorte, la riduzione dei tempi di consegna e 
una maggiore flessibilità produttiva porterebbero ad un aumento dei ricavi e alla 
riduzione dei costi. 

Parte 4: Collaborazione con il cliente e la logistica in uscita 

Collaborazione con il cliente 

Il fulfillment-stream inizia e termina con il cliente, poiché i tassi di domanda del cliente dovrebbero 
impostare la cadenza del flusso di evasione. Le azioni in quest'area di collaborazione con i clienti 
mostrano come ABE ha determinato la velocità con cui i suoi clienti consumano un prodotto e 
quindi ha implementato un sistema di adempimento che potrebbe fluire costantemente a tale 
velocità. Gli oggetti d'azione dell'ABE erano: 

1. Determinare i tassi di consumo e raccogliere i dati della voce del cliente. 
2. Determinare la dimensione ottimale del lotto e la frequenza di consegna. 
3. Determinare i livelli di inventario da trasportare presso il cliente. 
4. Determinare il punto del pacemaker. 
5. Implementare i trigger pull dal cliente in base al consumo. 
6. Sviluppare un ciclo PDCA settimanale con il cliente. 

 

1. Determinare i tassi di consumo e raccogliere i dati della voce del cliente.  

Sapere come il cliente effettivamente consuma un prodotto è il punto di partenza per 
l'implementazione di pull and flow.  

Tassi di consumo 

Per determinare il consumo effettivo di SKU 426 presso Northwèst, un team di manager dei centri 
di distribuzione ha portato avanti un’ analisi che ha mostrato un consumo medio di 50 unità al 
giorno, ma l'inventario presso il cliente (misurato in ADOH) era fino a 12 volte più grande. E’ stato 
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scoperto che ABE ha ricevuto ordini da nord-ovest con incrementi di 250 unità, ma spesso ha 
mantenuto gli ordini fino a quando non è stato in grado di spedire 500 unità (due volte al mese). 
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Voce del cliente 

Oltre al consumo effettivo, è necessario conoscere ciò che il cliente considera prezioso. Il divario 
tra le aspettative di un cliente e la sua percezione è una misura della sua soddisfazione. Il servizio 
percepito dovrebbe corrispondere al servizio previsto.  

 

2. Determinare la dimensione ottimale del lotto e la frequenza di consegna. 

Un modo per migliorare il servizio clienti è aumentare la velocità dei materiali che si muovono. La 
velocità è determinata dalla dimensione del lotto e dalla frequenza di consegna. La strategia più 
potente per aumentare la velocità è di spostare le spedizioni più piccole più spesso.  
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3. Determinare i livelli d’inventario da trasportare presso il cliente. 

I fornitori di solito non si preoccupano dei livelli di inventario dei loro clienti. Tuttavia è essenziale 
che tutte le persone coinvolte ne  siano a conoscenza in ogni punto del flusso. Northwest ha 
conservato fino a 600 unità di SKU 426 come inventario nella sua struttura. L'obiettivo del futuro 
stato era ridurre questo inventario in loco al consumo di un giorno di 50 unità. 

4. Determinare il punto del pacemaker. 

Un punto pacemaker è un'attività all'interno del flusso di realizzazione che imposta il ritmo per 
tutte le attività a monte. La reattività del cliente è aumentata e i costi sono drasticamente ridotti, 
livellando la domanda in un punto di pacemaker per l'intero flusso, con la domanda comunicata 
senza intoppi, non esattamente a monte da quel punto. La sfida è decidere dove deve essere 
posizionato il punto del pacemaker. Il team ABE ha stabilito che il pacemaker per SKU 426 
dovrebbe essere un supermercato di inventario presso il suo centro di distribuzione regionale. 
L'impostazione del pacemaker in quella posizione ha permesso ad ABE di mantenere un po' di 
riserve di riserva per proteggere dalla variabilità della domanda e dell'offerta dei clienti mentre 
passava a un flusso di adempimento snello. 

5. Attivazione del grilletto da parte del cliente in base al consumo. 

Con la selezione di un punto pacemaker, i gestori del centro di distribuzione ABE hanno stabilito 
un pull trigger per segnalare l'attività di rifornimento a monte. L’hanno messo nel supermercato 
dell'inventario, nel centro di distribuzione. I prelievi dei clienti da questo supermercato (ovvero un 
arder che viene tirato e spedito a nord-ovest) hanno inviato un segnale kanban a monte per il 
rifornimento nelle quantità esatte che sono state spedite. 

Un kanban è un dispositivo di segnalazione per la produzione o il ritiro di articoli in un sistema pull. 
I manager ABE avevano preso in considerazione tre opzioni per l'utilizzo di kanban per creare il 
trigger pull: 

1. Schede kanban manuali che rimarrebbero sempre all'interno del centro di distribuzione. 

2. Carte kanban manuali che hanno viaggiato dal centro di distribuzione alla fabbrica ABE. 

3. Segnali kanban elettronici dal centro di distribuzione alla fabbrica ABE. 

I gestori ABE hanno scelto il sistema kanban manuale che rimane all'interno del centro di 
distribuzione. Questo metodo ha innescato il rifornimento con il consumo effettivo e ha creato un 
prezioso processo pratico per comprendere l'attrazione del cliente. Bisognava decidere dove 
posizionare le carte kanban (descrivendo quanto prelevare) all'interno del sistema.  
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Il semplice sistema pull di ABE consisteva nei seguenti passaggi: 

1. Il materiale viene consumato dal supermercato del centro di distribuzione 

2. Le carte Kanban mostrano quante unità dello  SKU vengono rimosse dal supermercato e inviate 
all'ufficio del centro di distribuzione. Per SKU 426, ogni carta rappresenta un'unità. Se il nord-ovest 
consuma 45 unità in un giorno, 45 carte vanno in ufficio. 

3. Un amministratore kanban conta le carte nell'ufficio del centro di distribuzione e invia un ordine 
per il numero esatto di unità da produrre in fabbrica tramite il sistema di pianificazione della 
produzione ABE. In questo caso, l'ordine sarebbe per 45 nuove unità. 

4. L'amministratore kanban quindi invia le carte all'area di ricezione del centro di distribuzione, 
dove vengono conservate fino all'arrivo delle unità ordinate dalla fabbrica. 

5. Il reparto produzione di ABE riceve l'ordine e costruisce il numero specificato di unità. 

6. L'impianto invia le unità al centro di distribuzione. 

7. Il centro di distribuzione riceve le unità, le mette nel supermercato e restituisce le carte kanban 
alla posta kanban per riflettere l'inventario rifornito. 
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6. Sviluppare una chiamata POCA settimanale con il cliente. 

ABE ha effettuato una chiamata PDCA settimanale con ogni cliente. La matrice VOC e le relative 
misure stabiliscono l'ordine del giorno. I  dirigenti dell'ABE hanno affermato di non aver visto alcun 
consumo di SKU 426 dal venerdì precedente. Questa è stata una sorpresa per il nord-ovest, in 
quanto i dirigenti hanno creduto che fosse stato un tipico venerdì. Dopo un'ulteriore revisione, 
Northwest ha scoperto che il segnale pull non era riuscito a passare. Hanno ringraziato ABE  
portando questo problema alla loro attenzione. Durante una chiamata PDCA, i partecipanti al 
Northwest hanno informato lo staff ABE che erano necessari solo due collari in schiuma (non tre) 
per proteggere lo SKU 426 dai danni del carrello elevatore. L'eliminazione di questo terzo collare 
ha permesso di risparmiare $ 6.000 all'anno. Inoltre ha ridotto gli sprechi di Northwest e ha reso il 
processo di spedizione un po' più verde. 

Le principali aree interessate dai miglioramenti della collaborazione con i clienti sono state: 

• Inventario dei prodotti finiti: ridotto da $ 61 milioni a $ 54,9 milioni. Questa riduzione 
è stata guidata dalla collaborazione con i clienti e dalla comprensione della reale 
domanda. 

• Costi di trasporto in inventario: ridotti da $ 21,1 milioni a circa $ 19,8 milioni a causa 
della diminuzione dell'inventario, liberando liquidità applicata al saldo sulla linea di 
credito ABE. 

• Saldo delle linee di credito in essere: ridotto da $ 20 milioni a $ 13,9 milioni. 
• Velocità di esecuzione dell'ordine perfetto: aumentata dal 6% all'8%. Questo 

miglioramento è stato guidato dall'implementazione di sistemi pull. 
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• Ricavi: aumentati da $ 250 milioni a $ 260 milioni. Aumentando i tassi di riempimento e 
migliorando la qualità, ABE è diventato il fornitore preferito per una serie di articoli. 

• Costi di collaborazione con i clienti: ridotti da $ 225.000 a $ 180.000. Il risparmio 
derivava dall'introduzione del fulfillment-stream. 

• Costo totale dell'adempimento: ridotto da circa $ 51,1 milioni a circa $ 49,7 milioni (dal 
20,4% delle vendite al 19,1% delle vendite). 

 

 

Logistica in uscita 

Per costruire una rete logistica in uscita snella, ABE ha intrapreso cinque azioni: 

1. Raccogliere i dati della rete logistica in uscita. 

2. Mappare l'attuale rete logistica in uscita. 

3. Sviluppare una strategia di inventario basata sul flusso verso il cliente. 
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4. Sviluppare una strategia di packaging basata sul flusso verso il cliente. 

5. Creare progettazione logistica giornaliera e PDCA. 

 

1. Raccogliere i dati della rete logistica in uscita. 

Un team di responsabili della logistica ABE ha raccolto dati chiave: 

• Inventario: dov'è l'inventario nella rete? 
• Trasporto: come viene trasportato l'inventario nella rete? 
• Magazzinaggio: dove sono i centri di distribuzione nella rete, e quale scopo stanno 

servendo? 
• Pagamento: chi nella rete sta pagando per il trasporto? I costi di trasporto possono 

essere pagati in tre modi: 

-  Prepagato dai fornitori e aggiunto alla fattura cliente come elemento pubblicitario al di sotto del 
prezzo dei prodotti. 

-  Prepagato dai fornitori e integrato nel prezzo dei prodotti. 

-  A carico del cliente. 

In ABE, il gruppo Controllo produzione e logistica era responsabile del pagamento dei costi di 
trasporto. 

2. Mappare l'attuale rete logistica in uscita. 

Mappare la tua attuale rete logistica in uscita sulla base di dati precisi mostrerà cosa sta realmente 
accadendo nella rete. Le informazioni vengono utilizzate per progettare uno stato futuro per 
eliminare i rifiuti esposti. Per passare a una rete di stato futuro, i manager ABE hanno pianificato 
strategie per l'inventario (volumi e frequenza), trasporto, deposito e imballaggio. Hanno 
esaminato i volumi spediti a più clienti e utilizzato le scorte di latte per bilanciare i costi di 
trasporto, aumentando al contempo la frequenza di consegna ai propri clienti. Il passo 
fondamentale è stato l'aggiunta di piccoli volumi che si trasferivano a molti clienti a frequenze di 
consegna maggiori. Ciò ha minimizzato il costo totale della realizzazione, non i costi di trasporto e 
ha massimizzato la velocità della materia! flusso attraverso il flusso di evasione. 
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3. Sviluppare una strategia d’ inventario basata sul flusso verso il cliente. 

Per implementare una strategia di inventario basata sull'attrazione del cliente è necessario 
determinare tre cose: 

1. Quanto spazio verrà mantenuto per l’inventario? 

2. Dove si manterrà l'inventario? 

3. Come si riempirà l'inventario in base all'attrazione del cliente? 

Esistono tre tipi di inventario da considerare: 

• Spedizione o scorte cicliche. 
• Scorte tampone. 
• Scorte di sicurezza. 

La separazione delle scorte in scorte tampone (per assorbire la variazione del cliente) e scorte di 
sicurezza (per assorbire la variazione dell'offerta) aiuta a risolvere i problemi identificando la fonte 
della causa di scorte anomale (scorte eccessive o sottostanti). 

Quanto spazio verrà mantenuto per l’inventario?  Si desidera mantenere un inventario sufficiente 
per proteggersi dalle variazioni riscontrate, mentre si determina la causa principale della 
variazione e si lavora per stabilizzarla. Una volta che i livelli di inventario sono stabili, si abbinano i 
cicli di rifornimento dei supermercati ai modelli di consumo. 
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Dove si manterrà l'inventario? Dove conservare l'inventario e visitare i supermercati è in gran 
parte determinato dalle aspettative di consegna dei clienti. Un aumento delle posizioni delle 
scorte di inventario comporterà un aumento complessivo delle scorte di sicurezza per soddisfare 
le esigenze dei clienti. Di conseguenza, più posizioni di stoccaggio, più scorte di sicurezza nel 
sistema. I responsabili della logistica ABE hanno scelto il minor numero possibile di posizioni di 
stoccaggio. Hanno determinato la stabilità dei prodotti ABE con il diagramma a dispersione 
utilizzato durante l'evento di mappatura e li hanno classificati come A, B e C. I prodotti A stabili 
sono stati mantenuti in più posizioni dose per il cliente e B meno stabile e i prodotti C sono stati 
conservati in un numero inferiore di sedi più centralizzate. In questo modo, il numero di posizioni 
di stoccaggio si basava sulle posizioni dei clienti più stabili. 

Come si riempirà l'inventario in base all'attrazione del cliente? Il prossimo passo è capire come 
ricostituire gli inventari nei supermercati una volta che gli articoli vengono spediti al cliente. 
Idealmente, se il cliente consuma 100 pezzi al giorno dal supermercato dei prodotti finiti, si 
riforniscono 100 pezzi al giorno. Questo è il nucleo degli inventari just-in-time di rifornimento delle 
consegne nelle quantità e frequenze esatte che vengono consumati. ABE incorpora tecniche di 
trasporto snelle per ridurre le dimensioni dei lotti e aumentare la frequenza di consegna per 
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soddisfare la domanda a nord-ovest e ad altri clienti ciò ha comportato una riduzione dei costi di 
trasporto. 

4. Sviluppare una strategia di packaging basata sul flusso verso il cliente. 

Il modo in cui i prodotti finiti vengono imballati per il trasporto gioca un ruolo significativo 
nell'attuazione di un fulfillment-stream: 

• Le spedizioni di lotti di dimensioni superiori a quelle necessarie spesso costringono i 
clienti ad accumulare più del necessario e ad intervalli meno frequenti. 

• Per costruire carichi di trasporto efficienti è necessario un imballaggio adeguato. 
Sebbene lo spostamento di lotti più piccoli più frequentemente aumenterà la velocità 
di inventario e ridurrà i costi, un'azienda deve gestire contemporaneamente i costi di 
trasporto in modo che non aumentino a causa di lotti più piccoli e aumento della 
frequenza. 

5. Creare progettazione logistica giornaliera e PDCA. 

Determinare la strategia più efficiente per spostare prodotti e materie per raggiungere il flusso 
richiede un'attenzione quotidiana (se non oraria) e deve essere gestita da una persona (o 
dipartimento) che si occupa della progettazione e dell'esecuzione della logistica quotidiana. La 
missione di questo ingegnere dei trasporti e della logistica è garantire che, mentre la rete diventa 
più snella, i costi non aumenteranno. 

Logistica PDCA 

L'uso del PDCA è fondamentale per eliminare gli sprechi e l'instabilità in una rete di trasporto e 
condurre esperimenti per accelerare il flusso del prodotto. All'ABE sono state organizzate 
chiamate in conferenza PDCA quotidiane con ingegneri della logistica. Le chiamate hanno 
esaminato le prestazioni logistiche in uscita del giorno precedente. Il gruppo ha discusso dei 
problemi e, se necessario, il gestore dei trasporti ha apportato modifiche al piano logistico 
giornaliero o ha avviato un processo separato di risoluzione dei problemi. 
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L'agenda di chiamata PDCA includeva: 

• Prestazioni del corriere: ha percorso il tragitto agli intervalli pianificati ed è stato 
puntuale? 

• Feedback del corriere sull'instradamento: una modifica ha migliorato l'efficienza 
riducendo le miglia, aumentando l'utilizzo del cubo o eliminando i tempi di non guida? 

• Vincoli dei clienti che hanno ostacolato le prestazioni ottimali: sono stati fissati tempi 
inefficienti da parte dei clienti? 

• Richieste in ritardo: le richieste in ritardo dei clienti hanno interrotto il processo di 
pianificazione del trasporto? 

• Errori e sprechi: c’erano spedizioni perse e / o rimorchi sottoutilizzati? 
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Miglioramenti della logistica in uscita per tutti i prodotti finiti ABE (SKUs) 

Le principali aree interessate dai miglioramenti logistici in uscita sono state: 

• Inventario dei prodotti finiti. 
• Saldo della linea di credito in essere. 
• Inventari work-in-process. 
• Velocità di esecuzione dell'ordine perfetto. 
• Ricavi. 
• Logistica in uscita. 
• Il costo totale dell'adempimento. 
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Parte 5: Spedizione, ricezione e gestione del cantiere e ordinazione del materiale 

Gestione spedizione, ricezione e cantiere 

L'identificazione dei rifiuti nelle attività di spedizione, ricezione e gestione del cantiere richiede 
una comprensione del flusso di materiali e del movimento delle persone. Per comprendere meglio 
la loro situazione, un team ABE ha completato una revisione dettagliata degli attuali modelli di 
spedizione e ricezione, è stata seguita da una serie di azioni progettate per applicare standard e 
prevedibilità al cantiere. Le azioni sono state: 

1. Raccogliere dati sulle attività di spedizione e ricezione correnti. 

2. Creare programmi di spedizione in entrata e in uscita. 

3. Implementare processi disciplinati nel cantiere del rimorchio. 

4. Sviluppare la revisione PDCA settimanale. 

1. Raccogliere dati sulle attività di spedizione e ricezione correnti. 

ABE voleva istituire un piano giornaliero di lavoro standard per la spedizione e ricezione nel 
cantiere. Per costruire un tale piano, il team del flusso necessitava di dati precisi per sapere cosa 
stava realmente accadendo.  

Il team ABE ha raccolto le seguenti informazioni: 

• Numero di rimorchi in entrata, al giorno e per turno. 
• Numero di rimorchi in uscita, al giorno e per turno. 
• Numero di persone coinvolte nella spedizione e nella ricezione. 
• Numero di risorse (ad es. Carrelli elevatori, porte per pontili e spazio) coinvolte nella 

spedizione e nella ricezione. 
• Tempo di attesa giornaliero per tutti i rimorchi nel cortile prima di essere caricato o 

scaricato presso la struttura. 
• Unità di lavoro o tempo per caricare e scaricare un rimorchio. 

2. Creare programmi di spedizione in entrata e in uscita. 

Gli orari di spedizione e ricezione precisi livellano il flusso della materia dentro e fuori una 
struttura, riducono al minimo le risorse necessarie per le funzioni di spedizione e ricezione. Il team 
ABE ha sviluppato un programma per la ricezione di materiali in uno dei suoi impianti di 
produzione, livellato il flusso di lavoro suddividendo grandi quantità di lavoro in piccoli incrementi 
ripetibili.  
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3. Attuare i processi disciplinari nel cantiere del rimorchio. 

Il management di ABE ha fatto quattro cose per creare il suo piano di lavoro standard per lo 
scarico dei rimorchi nel cantiere: 

1. Stabilito il fabbisogno giornaliero pianificato (30 rimorchi). 

2. Tempo di lavoro totale calcolato al giorno meno il tempo per le pause (840 minuti). 

3. Determinato un tempo impiegato di 28 minuti dividendo la domanda giornaliera di rimorchi (30) 
per minuti del tempo di lavoro disponibile al giorno (840 minuti). 

4. Stabilito il tempo di lavoro standard per lo scarico di un rimorchio in base alla media e usato 
queste informazioni per determinare il numero ottimale di membri del team al giorno. 

Usando queste informazioni, i manager ABE hanno pianificato il lavoro. Poiché il numero di articoli 
da gestire cambiava sempre leggermente, il tempo impiegato doveva essere ricalcolato per ogni 
turno. L'approccio snello è quello di mantenere un ritmo costante di lavoro e ridistribuire i 
dipendenti ad altre attività, come il conteggio dei cicli, il trasporto del materiale o la spedizione. 

Shunt Schedules 

E’ un documento di lavoro standard per i conducenti che lavorano nel cortile del rimorchio. La 
pianificazione di shunt viene creata al termine della pianificazione di ricezione. Indica ai 
conducenti quali rimorchi devono essere spostati, dove spostarli e quando devono avvenire i 
movimenti. Crea un sistema pianificato di movimenti coordinati, al contrario di una serie di attività 
connesse ma improvvisate. Fornisce inoltre visibilità sui movimenti nel cortile, il che semplifica il 
monitoraggio e il miglioramento dei processi di trasporto interno. 
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Cartelli del rimorchio 

ABE incorpora cartelli di rimorchi nel suo processo di cantiere disciplinato. I cartelli dicevano ai 
camionisti dove lasciare cadere un rimorchio quando hanno completato il loro percorso. La 
necessità di una nuova progettazione del percorso potrebbe essere innescata da un aumento o 
una diminuzione dei volumi di produzione, dalle risorse di materie prime per le nuove sedi dei 
fornitori o da un cambiamento nella base di clienti. 

 

Ora di riposo 

Anche con un'attenta pianificazione per creare disciplina nel cortile del rimorchio, la variabilità 
esisterà a causa della natura dei sistemi di trasporto esterni. In un sistema di trasporto snello, è 
pianificato il periodo di tempo in cui un rimorchio è programmato per fermarsi. Questo "tempo di 
riposo" limita l'instabilità e impedisce di influenzare i processi a valle, come i programmi di 
spedizione e ricezione, il rifornimento di supermercati di materie prime e la produzione. Per 
determinare il tempo di riposo, il team ABE ha confrontato le prestazioni pianificate con i risultati 
effettivi per comprendere la variazione di un percorso e l'intero sistema di percorsi. Una volta 
compresa questa variazione, hanno determinato il tempo di riposo di ciascun vettore e sistema di 
rotta. 
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4. Sviluppare la revisione PDCA settimanale. 

Sono state programmate riunioni settimanali PDCA per rivedere le operazioni di spedizione, 
ricezione e rimorchio. Hanno partecipato alle riunioni i manager di ciascuna di queste attività, 
nonché il responsabile della produzione e il responsabile dei materiali.  

Elementi dell'agenda inclusi: 

• Prestazioni del programma di ricezione. 
• Prestazioni del programma di spedizione. 
• Prestazioni del programma di shunt. 

Queste riunioni PDCA hanno scoperto e risolto problemi di prestazioni in tempo reale. 
Miglioramenti del cantiere per tutti i prodotti finiti di ABE: 

• Costi di spedizione, ricezione e gestione del cantiere 
• Percentuali di esecuzione dell'ordine perfetto. 
• Inventario delle materie prime. 
• Inventario work-in-process. 
• Inventario dei prodotti finiti.  
• Costi di trasporto in inventario. 
• Saldo della linea di credito in essere. 
• Contanti. 
• Il costo totale dell'adempimento. 
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Ordine dei materiali 

La standardizzazione e le pratiche disciplinate per i materiali ricevuti sono fondamentali per 
costruire e sostenere un flusso di adempimento snello. I materiali in arrivo provengono da più 
fornitori con quantità di lotto e metodi di imballaggio notevolmente diversi. Confusione e ritardi 
sono inevitabili. 

Il leader del flusso di evasione di ABE e un team di acquisti, gestione dei materiali, logistica in 
entrata e ingegneria del packaging si sono basati sulle seguenti pratiche per introdurre la 
standardizzazione: 

• Standardizzare i trigger di rifornimento, i metodi di ordinazione e le relazioni 
con i fornitori. 

• Sviluppare un pian per ogni parte (PFEP) per ottenere visibilità nel flusso di 
materiale e informazioni. 
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• Ridurre le quantità minime di ordine (MOQ) e le dimensioni dei lotti ogni volta 
che è possibile per abbinare le quantità di materie in entrata alle quantità 
effettivamente consumate. 

• Scegliere i metodi di rifornimento corretti in base all'utilizzo delle parti. 

Per aiutare a stabilire queste pratiche standard nell'ordinamento delle materie, ABE ha proceduto 
con le seguenti quattro azioni: 

1. Identificare e documentare i processi di ordinazione correnti. 

2. Creare processi di ordinazione standard. 

3. Creare strategie di rifornimento per ciascun numero di parte. 

4. Sviluppare la revisione PDCA settimanale. 

1. Identificare e documentare i processi di ordinazione correnti. 

Ad  ABE, gli ordini sono stati effettuati tramite telefono, fax, e-mail, scambio elettronico di dati 
(EDI) e portali Internet dei fornitori. Per identificare e documentare gli attuali processi di 
ordinazione, il team ABE ha utilizzato un modulo SIMPOC. Una volta ottenute le informazioni, ABE 
potrebbe migliorare e standardizzare le procedure. 
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2. Creare processi di ordinazione standard. 

ABE ha riunito tutte le persone coinvolte nell'ordinazione e nella pianificazione di materiali in 
entrata per SKU 426. Usando le loro conoscenze e competenze, il team di ordinazione dei materiali 
ha creato un lavoro standard per i processi di ordinazione basati sulle migliori pratiche. 

Utilizzando un PFEP 

La creazione di un file PFEP (Piano per ogni parte) è uno dei modi più efficaci per creare la 
standardizzazione in un processo di ordinazione. Un PFEP include dati specifici su ogni codice 
prodotto proveniente dai fornitori e su ogni SKU di qualità finita destinato ai clienti. 
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Contiene tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni in merito a trasporto, 
imballaggio, inventario, posizionamento, quantità di ordinazione e movimentazione. 

Un PFEP è in genere organizzato in quattro sezioni: 

• Acquisizione contabilità: cronologia prezzi e prezzi, condizioni di spedizione, 
condizioni di vendita. 

• Produzione: quando e dove viene utilizzata la parte nel processo di 
fabbricazione. 

• Ingegneria: specifiche delle parti e aspettative di ingegneria. 
• Logistica: dimensioni dell'imballaggio, dettagli delle dimensioni del lotto e 

informazioni sulla spedizione / ricezione. 

 

 

4. Sviluppare la revisione settimanale del POCA. 

I rigorosi cicli PDCA sono fondamentali per la pianificazione dei materiali e l'ordinazione delle 
parti. Se i processi disciplinati di ordinazione delle parti non vengono sostenuti, l'inventario in 
eccesso si accumula e crea tutti gli altri rifiuti nel flusso di evasione. Inoltre, molte persone ed 
eventi lungo il flusso di adempimento apportano modifiche che incidono direttamente 
sull'ordinamento di materiali e parti. Di conseguenza, è necessario un PDCA disciplinato per 
coinvolgere e informare le persone giuste nell'organizzazione quando si verificano cambiamenti e 
sorgono inevitabili problemi. ABE ha utilizzato riunioni PDCA settimanali per identificare i problemi 
nei processi di ordinazione e approfondire le cause alla radice dei problemi, si è discusso di: 

1. Quali nuove parti sono state introdotte? 

2. I dati di imballaggio di queste nuove parti sono stati aggiunti al PFEP? 
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3. Sono state razionalizzate le dimensioni e i MOQ dei lotti? 

4. Quale metodo verrà utilizzato per ordinare questo materiale dalla base di fornitura? 

5. Che cosa è stato appreso nella settimana precedente in merito all'ordinamento dei materiali? 

 

Parte 6: Logistica interna e collaborazione con i fornitori 

Logistica in entrata 

Come per la logistica in uscita, ABE ha sviluppato un piano standardizzato per la logistica in 
entrata. I passaggi dell'azione sono stati: 

1. Raccogliere dati sulla logistica in entrata corrente. 

2. Mappare l'attuale rete logistica in entrata. 

3. Sviluppare una strategia di inventario-supermercato basata su pull. 

4. Sviluppare una strategia di trasporto basata su pull. 
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5. Passare dal deposito al cross docking. 

6. Sviluppare una strategia di packaging basata su pull. 

7. Sviluppare ingegneria logistica quotidiana e PDCA. 

1. Raccogliere dati sulla logistica in entrata corrente. 

Il primo passo per passare a uno stato futuro per la logistica in entrata è rendere visibile lo stato 
corrente raccogliendo dati. Ciò dovrebbe includere: 

• Luoghi di spedizione del fornitore. 
• Numeri di parte acquistati da ciascun fornitore. 
• Quantità di consumo numero parte ottenuta da ciascun fornitore. 
• Frequenza di ritiro e consegna da ciascun fornitore. 
• Costi di trasporto per supportare la rete attuale. 

La verifica, la standardizzazione e la compilazione di informazioni può richiedere uno sforzo 
notevole, ma informazioni accurate sono fondamentali per comprendere il processo logistico in 
entrata. Un team ABE (pianificatori di materiali e responsabili e ingegneri della logistica) ha 
utilizzato un modulo logistico in entrata (di seguito) per raccogliere queste informazioni. 
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2. Mappare l'attuale rete logistica in entrata. 

Sulla base dei dati raccolti, il team ABE ha esaminato una mappa delle posizioni dei fornitori, i 
volumi di part-quantity e le frequenze di consegna correnti di ciascun fornitore. Da questo, hanno 
creato una mappa che è stata utilizzata per identificare e pianificare le rotte e le opportunità di 
consolidamento delle spedizioni. Lavorando con la frequenza di consegna pianificata 
(documentata nel PFEP), il team ha determinato come consolidare i volumi nell'intera base di 
approvvigionamento di ABE al fine di aumentare la frequenza di consegna riducendo o almeno 
stabilizzando i costi di trasporto della rete logistica in entrata 

3. Sviluppa un supermercato di inventario basato su pull. 

L'obiettivo era disporre di un inventario minimo di materie prime presso le strutture ABE. Ma 
come la maggior parte dei produttori, ABE aveva bisogno di un inventario per proteggersi da 
carenze di parti e altre variazioni impreviste. La soluzione era quella di creare un supermercato in 
entrata per contenere piccole quantità di inventario dei materiali dei fornitori. Il team ABE ha 
determinato i livelli di inventario e i requisiti di spazio appropriati esaminando il PFEP di ciascuna 
parte.  

4. Sviluppare una strategia di trasporto basata su pull. 

Le dimensioni dei lotti, i MOQ, i consolidamenti e le frequenze di consegna dovranno cambiare per 
adattarsi ai cicli di rifornimento pull. Ciò può avvenire senza aumentare i costi, anche se comporta 
il passaggio a consegne più piccole e più frequenti. ABE si è concentrata sul funzionamento 
dell'intera rete di trasporto in modo più efficace.  
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5. Passare dal deposito al cross docking. 

Un cross-dock è una struttura che consolida materiale proveniente da più fornitori diretti verso la 
stessa destinazione o suddivide il materiale da singoli fornitori diretti verso più destinazioni. A 
differenza di un magazzino, un cross-dock non immagazzina mai. Lo reindirizza semplicemente 
entro poche ore (o al massimo un giorno) dai veicoli in entrata ai veicoli in uscita, mentre è in 
viaggio dai fornitori ai clienti. Il cross docking è una tecnica importante per supportare il flusso e 
ridurre la necessità di immagazzinare. Il cross-dock è stato un cambiamento radicale per ABE. 

6. Sviluppare una strategia di packaging basata su pull. 

L'imballaggio svolge lo stesso ruolo nella logistica in entrata come nella logistica in uscita. Lotti più 
piccoli e imballaggi minimi consentono un utilizzo più efficiente dei rimorchi e una migliore 
connessione con i processi della linea di produzione. Ma l'acquisto di imballaggi a rendere richiede 
una spesa in conto capitale. Per comprendere il costo, il team ha sviluppato un calcolatore della 
quantità di container per esplorare i vantaggi finanziari derivanti dall'uso di container a rendere.  
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7. Sviluppare quotidianamente ingegneria logistica e PDCA. 

Il trasporto snello e la gestione delle strutture fanno parte di un sistema pianificato che deve 
essere gestito quotidianamente. Troppe organizzazioni eseguono un'analisi della rete logistica una 
tantum, implementano un nuovo plan e quindi non riescono a controllarlo. Nel giro di pochi giorni 
le prestazioni per il piano peggioreranno man mano che le variabili operative e le ipotesi 
cambieranno, causando spesso risorse di trasporto sottoutilizzate, maggiori inventari e una 
riduzione delle prestazioni del flusso di realizzazione. 
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Al fine di rendere il suo sistema pianificato una realtà, ABE ha tenuto riunioni PDCA quotidiane per 
riesaminare la logistica in entrata. Sono stato esaminate: 

• Prestazioni del corriere 
• Feedback dell'operatore sul routing 
• Vincoli dei fornitori alla progettazione ottimale 
• Tasso di riempimento del fornitore 
• Utilizzo di mezzi di trasporto 
• Problemi non pianificati 
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Collaborazione con i fornitori 

La collaborazione con i fornitori e i conseguenti miglioramenti sono fondamentali requisiti per 
l'implementazione del flusso attraverso l'intero fulfillment-stream. Molte aziende lo riconoscono, 
ma si chiedono come realizzare la collaborazione con i fornitori, in particolare come avviare 
l'interazione. Gli elementi d'azione di ABE erano: 

1. Definire i parametri di lavoro standard per la collaborazione con i fornitori. 

2. Selezionare e valutare i fornitori in base alle specifiche, alle capacità e all'impegno a appoggiarsi. 

3. Tenere una riunione di coinvolgimento del fornitore. 

4. Raccogliere misure precise del fornitore. 

5. Identificare in modo collaborativo ed eliminare gli sprechi. 

6. Creare un forum di fornitori esterni. 

1. Definire i parametri di lavoro standard per la collaborazione con i fornitori. 

ABE ha affrontato la collaborazione e lo sviluppo con i fornitori come un processo da migliorare su 
base continuativa. Il team ha posto le seguenti domande per guidare la pianificazione delle 
strategie 

Input: chi deve essere coinvolto nelle attività di sviluppo dei fornitori? 

Procedure: in che modo collaboriamo e aiutiamo a sviluppare la nostra base di 
approvvigionamento? 

Tempistica: quando e con quale cadenza collaboriamo con i nostri fornitori? 

Risultati: quali risultati positivi dovremmo aspettarci noi e fornitori dalla collaborazione? 

2. Selezionare e valutare i fornitori in base alle specifiche, alle capacità e all'impegno 

Impostare le aspettative per il pensiero snello e il miglioramento continuo nella selezione di nuovi 
fornitori o nella valutazione periodica di quelli esistenti. Questo ti dà l'opportunità di imparare il 
livello di impegno di un fornitore per la lean e la collaborazione. Il Lean insegna che la qualità alla 
fonte previene gli sprechi. La scelta anticipata dei fornitori giusti è fondamentale per relazioni 
efficienti con i fornitori. Come minimo, ABE: 

• Ha testato capacità di linea, garanzia di qualità e lavoro standard. 
• Determinato livelli di inventario da conservare presso il fornitore e la fabbrica. 
• Ha camminato sui processi chiave del fornitore per identificare le forme di base 

di rifiuti. 
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3. Tenere una riunione di coinvolgimento del fornitore. 

Quasi tutte le fasi di collaborazione con i fornitori hanno portato ad adeguamenti significativi nel 
comportamento tradizionale di questi: ABE ha chiesto loro di modificare la quantità di spedizione 
(lotti più piccoli), la spedizione (più frequentemente) e la modalità di spedizione (documentazione 
e imballaggio coerenti). Le iniziative di snellimento del flusso spesso falliscono prima 
dell'implementazione perché i fornitori temono le conseguenze. Durante l'incontro, il team ABE si 
è concentrato su come tutti i membri beneficiano di decisioni e piani basati sul costo totale. Hanno 
sottolineato l'importanza di una comunicazione costante, onesta e aperta. Invece di dettare 
cambiamenti che avrebbero portato solo alla resistenza, si sono assicurati che i fornitori 
comprendessero che tutti sarebbero parte del processo decisionale. 
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4. Raccogliere misure precise del fornitore 

Sono necessarie misurazioni accurate e tempestive delle prestazioni dei fornitori per identificare e 
risolvere i problemi.  La misura più critica di ABE nei confronti dei fornitori è stata la percentuale di 
riempimento, che riflette la capacità di un fornitore di rispettare con precisione gli impegni su base 
giornaliera o su base oraria. Per garantire l'accuratezza di questi dati, ABE li ha raccolti, calcolati e 
comunicati alla stessa frequenza delle transazioni del fornitore. Idealmente, il team ABE 
lavorerebbe a stretto contatto con tutti i fornitori, ma in realtà ciò non era pratico a causa del 
volume dei fornitori e della loro varia importanza. Hanno classificato le prestazioni dei fornitori 
con una matrice semplice che confronta il volume e il tasso di riempimento. Sono stati individuati i 
fornitori che hanno più bisogno di attenzione e successivamente è stato stilato un piano d’azione 
per collaborare e stabilizzare quest’ultimi. 
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Fornitore PDCA 

Il team di gestione dei fornitori ABE ha scoperto che i fornitori in difficoltà necessitavano di 
interazioni quotidiane per migliorare. Il team ha utilizzato i dati raccolti e un piano di 
stratificazione dei fornitori per stabilire l'agenda del PDCA quotidiano. 

L'impegno quotidiano dei fornitori di ABE ha richiesto un alto livello di disciplina: 

1. Visibilità giornaliera (o ora-ora) sulle prestazioni del fornitore. 

2. Lavoro standard che ha fornito feedback giornaliero ai fornitori. 

3. Un modello standard di risoluzione dei problemi basato su PDCA. 

4. Feedback standard ai fornitori su come i processi stavano migliorando (o meno). 

 

5. Identificare in modo collaborativo ed eliminare gli sprechi. 

Mentre l'obiettivo finale è il lead-time e le riduzioni nel fulfillment stream, non può semplicemente 
venire dal forzare le riduzioni di prezzo dai fornitori. Lo spreco nelle relazioni con i fornitori esiste a 
causa di comportamenti sia del fornitore che del cliente. Entrambe le parti devono concordare di 
cercare opportunità per scoprire i rifiuti e assumersi la responsabilità per rimuoverlo. Rendendo 
visibili i costi dei trasporti, il team ABE potrebbe cercare modi per ridurre i costi complessivi. La 
migliore opportunità sembrava essere nella manutenzione delle attrezzature.  

6. Creare un forum di fornitori esterni. 

ABE ha creato un forum di fornitori esterni per incoraggiare la collaborazione. Tutti i partecipanti 
al flusso di adempimento nel forum potrebbero discutere di come le decisioni aziendali individuali 
si siano influenzate a vicenda. I membri del forum, con il supporto delle loro organizzazioni e in 
coordinamento con i partecipanti al consiglio di gestione delle imprese, sono stati incoraggiati a 
utilizzare metodi standard di risoluzione dei problemi per avviare progetti di miglioramento e 
condividere i successi, idealmente portando a migliori pratiche condivise.  Il forum dei fornitori 
ABE è stato convocato per un giorno ogni trimestre commerciale. I membri hanno discusso delle 
operazioni degli ultimi tre mesi, delle decisioni prese da ABE e del modo in cui tali decisioni hanno 
avuto un impatto sui fornitori.  
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Miglioramenti a seguito della  collaborazione con i fornitori: 
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Parte 7: Andare avanti 

Dopo due anni d’implementazione,  ABE è stata in grado di ridurre del 24% il costo totale della 
realizzazione, da oltre $ 51 milioni a circa $ 39,1 milioni. In percentuale delle vendite, il costo 
totale di adempimento di ABE è sceso dal 20,4% al 14,8%.  

Il nuovo stato attuale 

La prima cosa che ha fatto il nuovo team di mappatura è stato quello di confrontare le condizioni 
attuali per SKU 426 e la parte n. 5054 con i dati di mappatura dello stato attuale originari per il 
fulfillment stream SKU 426, nonché con le proiezioni di stato futuro originali. Da ciò sono stati in 
grado di raccogliere informazioni sufficienti per quantificare il "nuovo" stato attuale e valutare i 
miglioramenti che si erano verificati. Essi hanno concluso che, sebbene nel corso di due anni siano 
stati realizzati molti importanti guadagni, ulteriori miglioramenti hanno atteso il fulfillment stream 
ABE per SKU 426 e altri prodotti e parti. 

 

Collaborazione con il cliente 

Il rapporto di ABE con l'HVAC nordoccidentale era notevolmente migliorato. Northwest ora 
riceveva solo ciò che consumava: 50 unità di SKU 426 consegnate quotidianamente sulla base di 
un consumo medio giornaliero di 50 unità. Sia la Northwest che la ABE credevano di poter 
ottenere consegne due volte al giorno di SKU 426, ma riconoscevano che i cambiamenti avrebbero 
dovuto avvenire a monte per sostenere costantemente questo aumento di velocità. A riprova, la 
percentuale di ordini perfetti presso il cliente era del 90% (l'obiettivo originario del futuro stato). 

Negli ultimi due anni, Northwest era diventato più reattivo nei confronti dei propri clienti e vedeva 
più chiaramente il consumo degli utenti finali. I dirigenti dell'azienda ritenevano che Northwest 
potesse beneficiare di finestre di consegna più strette con ABE, il che avrebbe ridotto l'inventario e 
liberato più liquidità per Northwest e ABE. Questo approccio, applicato ad altri prodotti ABE diretti 
a nord-ovest, consentirebbe una reazione più rapida alle mutevoli esigenze del mercato. È 
importante sottolineare che una maggiore collaborazione con i clienti ha portato a nuove 
opportunità di prodotti e servizi. Un'area che il nuovo team esplorerebbe è la consegna diretta ai 
clienti del nord-ovest dal centro di distribuzione ABE. 
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Logistica in uscita 

Il team ABE ha livellato il flusso di materiali in movimento dal centro di distribuzione al tasso di 
consumo giornaliero di Northwest (50 unità). Questo era un netto cambiamento rispetto alla 
frequenza di consegna originale di 500 unità due volte al mese. Inoltre, le scorte tampone presso il 
centro di distribuzione regionale sono state ridotte a 100 unità di SKU 426. Il livellamento della 
domanda sulla rete logistica complessiva ha consentito ad ABE di mantenere una cadenza regolare 
delle consegne dagli impianti di produzione al centro di distribuzione e fino ai clienti. Ciò ha 
contribuito all'esecuzione di un ordine perfetto presso il centro di distribuzione del 90%, rispetto 
al 75%. Ciò, a sua volta, ha consentito al centro di distribuzione di utilizzare meglio lo spazio, 
stabilire percorsi per il latte che hanno toccato più clienti ABE e ridurre gli straordinari e 
accelerare. 

Gestione spedizione, ricezione e cantiere 

Pianificazioni disciplinate e cartelli visivi erano stati stabiliti nei cortili dei rimorchi e sono stati 
sviluppati lavori standard per i conducenti dei rimorchi. Questi strumenti hanno contribuito ad 
allineare dalle attività di spedizione e ricezione ai consumi dei clienti e lo hanno fatto con il 
personale esistente e meno tempo di lavoro.  Con l'organizzazione migliorata, i programmi precisi 
e le dimensioni ridotte del pacco, il gestore del trasporto interno aveva iniziato a esplorare le 
opportunità di consegne dirette di alcune parti.  

Logistica in entrata 

ABE ora riceveva 50 unità della parte n. 5054 al giorno, molto diverse dalle precedenti 3000 unità 
ogni trimestre, ciò è stato il risultato di una gestione logistica più disciplinata. Il team di mappatura 
è stato fortemente sollecitato a trovare ulteriori aree di miglioramento per la logistica in entrata, 
in particolare per la parte n. 5054. Il successo del team ha ricordato che, poiché le SKU sono state 
rimodellate e i numeri delle parti modificati, devono continuare a riprogettare i loro sforzi logistici. 

Collaborazione con i fornitori 

Il tasso di esecuzione dell'ordine perfetto dell'Eastern Electronics era registrato dal 66% all'85%. 
Altrettanto importante, ADOH era stato tagliato da 30 giorni a 2,5 giorni. Particolarmente 
significativo per i team coinvolti nell'implementazione delle modifiche:  è stata la chiarezza delle 
esigenze ABE e la chiarezza di problemi e opportunità .  

Sostenere miglioramenti 

Il nuovo team di mappatura di ABE ha proceduto allo sviluppo di una nuova mappa dello stato 
futuro. ABE e le  società partner,hanno continuato il lavoro standardizzato necessario per 
sostenere i numerosi miglioramenti che si sono verificati negli ultimi due anni. Il leader ha 
regolarmente ricordato ai dipendenti che il monitoraggio giornaliero era essenziale per sostenere 
miglioramenti e ridurre gli sprechi all'interno del flusso  e per far emergere immediatamente i 
problemi e ricorrere  tempestivamente alle contromisure. 
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