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INTRODUZIONE 

 

La tesi in questione, descrive l’esperienza formativa legata al tirocinio curriculare, 

svolta presso la ditta FB Balzanelli SpA a partire dal mese di Ottobre 2019 per quattro 

mensilità. 

L’obiettivo conclamato del tirocinio è stato quello di valutare e analizzare tutte le principali 

fasi del processo aziendale sia quelle dirette che quelle ausiliarie. Quindi una disamina 

completa del processo aziendale, dall'ideazione del prodotto, alle fasi di progettazione 

(meccanica, elettrica, pneumatica e software, collaudo compreso) impiegando lo strumento 

del Gantt per la pianificazione e il controllo dello stato di avanzamento delle fasi produttive. 

Infine, installazione e assistenza post vendita presso i clienti.  

Considerando la struttura e l’organizzazione di FB Balzanelli, l’analisi di cui sopra ci si 

aspettava che potesse portare ad:  

 Evidenziare le problematiche (metodi, tempi, costi) contenute  nelle varie fasi del 

processo produttivo e proporre soluzioni alternative motivate e supportate dai 

numeri. 

 Definire nei limiti ammessi dal sistema informativo aziendale, un sistema di 

valutazione delle performance aziendali, che potesse individuare un quadro sintetico 

di riferimento rispetto allo stato avanzamento lavori, in tutti i reparti e aree 

strategiche aziendali, in maniera tale da strutturare un percorso di miglioramento 

continuo basato e coadiuvato dai risultati numerici. 

 Dotare la dirigenza di un sistema di misurazione delle perfomance di supporto in fase 

anticipatoria (pianificazione) e quindi nelle decisioni strategiche di lungo termine 

(dimensionamento della produzione, lead time di commessa e tempistiche di 

consegna, gestione ottimale della progettazione, approvvigionamento del flusso 

produttivo).  

A scopo di descrivere le tematiche affrontate e approfondite in FB Balzanelli, verrà in prima 

analisi descritto il contesto aziendale e il tessuto economico locale, facente riferimento alla 
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supply chain dell’azienda e quindi un’inquadratura generale del mercato in cui opera. In 

secondo luogo verranno approfonditi sia l’analisi dei flussi aziendali connessa in prima 

istanza alla programmazione e controllo della produzione; per poi approfondire il concetto di 

approccio decisionale. Lo scopo di queste trattazioni è quello di inquadrare il ruolo del 

sistema informativo aziendale e sottolineare i tratti generali che dovrebbe possedere un 

sistema informativo orientato supportare il management mediante informazioni rapide, 

sintetiche e rappresentative del contesto aziendale. Quindi si introduce il concetto di Key 

Performance Indicator (KPI), chiarendo il ruolo del cruscotto aziendale come volano 

fondamentale del miglioramento continuo. Scendendo nel dettaglio, si focalizza l’analisi sui 

KPI dei quali effettivamente si è avuto la possibilità di monitorare. I’OEE viene descritto nella 

sua interezza e viene quindi illustrato il metodo mediante il quale si è arrivato a definirlo, 

ponendo attenzione sulle cause e quindi quale tipo di informazione e indicazione ci si 

aspetta dalla stesso, sottolineando l’efficacia di uno strumento che permette un’analisi 

immediata e sintetica della situazione del reparto dove si è concentrata l’analisi. Questo vale 

anche per il “Lead Time” del processo di assemblaggio e cablaggio, dove poi l’analisi è 

evoluta verso una pianificazione più efficacie delle attività. 

Oltre ai KPI monitorati si fa infine una panoramica di quelli identificati per il caso FB 

Balzanelli, connettendoli strettamente agli obiettivi aziendali che dovranno essere raggiunti 

e sottolineando l’importanza di avere un sistema in grado di porre questioni sulle cause che 

inducono determinate performance.  
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CAPITOLO PRIMO 

FB BALZANELLI: AZIENDA E TERRITORIO 

 

FB Balzanelli è un’azienda specializzata nella realizzazione di avvolgitori automatici, 

macchine automatiche per l’avvolgimento di tubi in plastica e altri materiali. L’avvolgitore 

automatico è dunque il prodotto finito realizzato da FB Balzanelli che si colloca come 

elemento finale della filiera produttiva del tubo di plastica; in sintesi: polimero vergine, 

estrusore, filiera o corrugatore, vasche di raffreddamento ed infine avvolgitore automatico. Il 

settore specifico è quello della fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la 

confezione e per l’imballaggio. Senza un avvolgitore automatico, il produttore di tubo non 

avrebbe possibilità di trasportare un tubo più lungo di 12 metri, pari alla lunghezza massima 

del mezzo di trasporto. Un corretto avvolgimento permette di ridurre gli spazi vuoti nel 

trasporto riducendone i costi. 

1.1 L’azienda 

Negli anni '80 il suo fondatore, Vincenzo Balzanelli, era leader nella produzione di tubi 

corrugati in PVC per uso negli impianti elettrici.  

Nel 1994, insoddisfatto dall’offerta di avvolgitori automatici dell’epoca, si rese conto che per 

continuare a crescere nella produzione del tubo, sarebbe stato necessario progettare e 

costruire avvolgitori automatici che avessero quattro caratteristiche fondamentali: velocità, 

affidabilità, essere in grado di garantire la tenuta della bobina durante il trasporto e 

garantire la qualità dell’imballo fino al cliente finale. Infatti, la mancanza di un processo 

automatizzato che potesse in maniera del tutto autonoma prendere in carico la formazione 

di una bobina ed in secondo luogo la mancanza di affidabilità e velocità nel processo di 

produzione del tubo, erano i limiti della sua produzione e sono stati i fattori di spinta 

determinanti che hanno portato Vincenzo Balzanelli a specializzarsi su questo tipo di 

macchina automatica.  
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Dopo aver venduto l’azienda di produzione di tubo nel 1998, ha mantenuto la produzione di 

avvolgitori automatici e da allora ha avviato un processo di sviluppo continuo, che ha 

portato negli anni gli avvolgitori automatici di FB Balzanelli ad essere i più tecnologicamente 

avanzati sul mercato e che rendono oggi l’azienda leader mondiale nell’avvolgimento 

automatico del tubo. Questa strategia di crescita e miglioramento continuo ha fatto si che 

attività come la prototipazione, lo studio di soluzioni alternative e i continui aggiornamenti 

del software, uniti ad una produzione interna dei particolari della macchina, diventassero la 

caratteristica fondamentale dell’azienda. Caratteristica mantenuta ancora oggi dopo 25 anni 

di attività. 

In effetti, Vincenzo Balzanelli è stato il primo ad aver avuto l'idea di un avvolgitore 

automatico che potesse avvolgere tubo in due aspi (corpo centrale della macchina su cui 

viene avvolto il tubo per la formazione della bobina) contrapposti per fare in modo di non 

arrestare mai la produzione, caratteristica principale degli avvolgitori di FB Balzanelli. In 

secondo luogo, sono stati concentrati gli sforzi sulla legatura della bobina: grazie 

all’introduzione di un legatore rivoluzionario completamente pneumatico, si poteva 

garantire che l’imballaggio fosse duraturo e persistente durante il trasporto, al fine di 

garantire un ottimo rotolo esposto ed essere attrattivo per il cliente. Inoltre, FB Balzanelli è 

stata anche la prima azienda del settore ad introdurre uno speciale dispositivo di traino per 

ridurre l'ovalizzazione del tubo, tecnologia particolarmente apprezzata nella produzione di 

tubi morbidi, facilmente ovalizzabili come il tubo da giardino. Infine, punto di forza 

fondamentale è la gestione della macchina tramite un software armonizzato, realizzato 

internamente, con continui miglioramenti e personalizzazioni e che permettesse anche 

un’assistenza remota. 

Nel corso degli anni, FB Balzanelli ha conquistato tutti i mercati in cui ha offerto i suoi 

avvolgitori automatici e i propri sistemi di confezionamento dei tubi. Il know-how acquisito 

negli anni è il motivo per cui possiamo facilmente affermare che FB Balzanelli ha una 

naturale predisposizione verso i reali bisogni dei produttori di qualsiasi tipo di tubo: esigenze 

che si traducono in produttività, efficienza e qualità del prodotto finito. 

Attualmente sotto la guida di Alessandro Balzanelli e nel nuovo stabilimento produttivo di 

Terre Roveresche (Pesaro-Urbino), inaugurato proprio a dicembre 2019, FB Balzanelli è la 
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realtà di riferimento, in Italia e nel mondo, per quanto riguarda l'avvolgimento automatico 

del tubo e la pallettizzazione del prodotto finito (rotolo o bobina). I principi che permisero a 

Vincenzo Balzanelli di far nascere e crescere questa azienda venticinque anni fa, sono oggi 

diventati i cardini attorno ai quali ruota l’attività produttiva dell’azienda, con particolare 

focalizzazione sulle nuove esigenze del mercato, cercando sempre di definire soluzioni 

innovative ed ottimizzate sul processo produttivo del cliente, adatte alla specifica tipologia di 

tubo da avvolgere. 

La “mission” aziendale è riassunta con quattro sostantivi: Tecnologia, Innovazione, Qualità, 

Customer Service. 

 Tecnologia, intesa come utilizzo della miglior e più appropriata tecnologia del 

momento. 

 Innovazione, intesa come ricerca della soluzione tecnica più adatta a soddisfare le 

specifiche esigenze di avvolgimento, imballaggio e pallettizzazione del cliente. 

 Qualità, intesa come cura del dettaglio, della qualità del prodotto finito e nella 

soddisfazione del cliente. 

 Customer Service, inteso come supporto continuo al cliente, attenzione alle sue 

esigenze e problematiche nell’avvolgimento. 

Proprio quest’ultimo tassello aiuta a definire la posizione di leader dell’azienda: un’efficiente 

assistenza tecnica fornita ai clienti, sia in fase di collaudo e installazione dell’avvolgitore, sia 

come servizio post-vendita; data l’elevata dinamicità e specializzazione tecnica del tipo di 

macchina, è infatti necessario che il cliente sia seguito durante l'intero progetto, offrendo 

loro le soluzioni più adatte per avvolgere e/o imballare qualsiasi tipo di tubo. 



Capitolo Primo 

FB Balzanelli: Azienda e Territorio 

 

6 
 

 

Fig. 1.1.1 Timeline “25 Years” of FB Balzanelli 
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1.2 Tessuto economico produttivo locale 

FB Balzanelli opera all’interno della provincia di Pesaro e Urbino, l’unico stabilimento è sito 

presso il territorio Comunale di Terre Roveresche (zona produttiva di Schieppe). Il settore di 

riferimento è quello metalmeccanico. 

 

Figura 1.2.1 Provincia di Pesaro e Urbino 

Avendone il Know-How, FB Balzanelli realizza internamente molte attività produttive ad 

elevato valore aggiunto propedeutiche alla costituzione dell’avvolgitore, come ad esempio la 

produzione di carpenteria e lavorazioni meccaniche a CNC. Tuttavia, specie per quanto 

riguarda le lavorazioni meccaniche a CNC, si ricorre anche al conto lavoro per alleggerire il 

carico dei reparti interni e per mantenere una determinata flessibilità di 

approvvigionamento. Il conto lavoro, infatti, risulta essere uno degli elementi di gestione più 

importanti e complessi della commessa in FB Balzanelli. Disponendo di grande flessibilità, si 

riesce in questo modo a far fronte ai possibili picchi di produzione, riducendo notevolmente 

la difficoltà e la tempistica ad approvvigionare di particolari meccanici il reparto di 
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assemblaggio. Questa scelta, ovviamente ricade nelle attività di pianificazione dei processi 

produttivi, occorre quindi decidere in maniera strategica quali parti fabbricare internamente 

e quali acquistare da fornitori esterni, livellando i carichi di lavoro. Si fa invece 

esclusivamente riferimento ai produttori locali di meccanica complessa (ghiere, pignoni, 

cremagliere), di lamiere tagliate laser, oltre che i vari trattamenti di verniciatura, nichelatura 

o trattamenti termici, per i quali la struttura interna non è specializzata e i numeri non 

giustificano un investimento in macchinari e risorse umane.  

Vi sono infine tutti i fornitori di materiale commerciale dai motori e azionamenti elettrici, di 

sistemi di controllo tramite PLC al materiale di cablaggio, da tutte le componentistiche 

pneumatiche alla semplice minuteria.  

In provincia il settore metalmeccanico rappresenta uno dei comparti industriali più 

importanti, nel quale è coinvolto poco meno del 40% del totale degli addetti nell’industria 

manifatturiera provinciale   . Le imprese metalmeccaniche forniscono anche un 

fondamentale supporto ad altri settori industriali che hanno un forte insediamento nella 

provincia, ad esempio quello dell’industria del mobile, contribuendo a qualificare e ad 

alimentare quelle economie distrettuali che restano elementi cardine per la competitività 

delle imprese. In effetti, un altro importante elemento di gestione di FB Balzanelli è lo stretto 

rapporto con i fornitori locali sviluppatosi in anni di collaborazione tra imprese.  

Per sistemi locali del lavoro, s'intende unità territoriali identificate da un insieme di comuni 

contigui legati fra loro dai flussi degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in 

occasione dei censimenti della popolazione. La Balzanelli opera proprio nel sistema di Fano, 

favorita da quelle che sono le vantaggiose condizioni del livello infrastrutturale provinciale 

(A14 Bologna-Ancona, E78 Fano - Grosseto e IT-AOI Porto internazionale di Ancona) che 

appunto favoriscono e facilitano l’attività logistica e produttiva, ma soprattutto collocano 

l’azienda in una condizione infrastrutturale privilegiata che la collega via mare a tutto il 

mondo e su gomma all’Europa. Inoltre grazie alla realtà provinciale di progresso e sviluppo, 

si determinano le condizioni più favorevoli per reperire risorse umane qualificate e di alto 

livello, con esperienza pregressa, quasi nella totalità dei casi, in un settore affine. 
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Figura 1.2.2 Sistemi Locali del Lavoro (Pesaro e Urbino) 

A livello provinciale il quadro del comparto metalmeccanico è molto diversificato, sia per 

quanto riguarda le tipologie di prodotti realizzati, sia per le dimensioni delle imprese e i 

modelli organizzativi adottati, sia per qualificazione tecnologica e capacità d'innovazione. Ciò 

che emerge dai dati che interessano i sistemi locali del lavoro, con focus sulle imprese 

metalmeccaniche, le aziende locali risultano avere un’età media di circa trenta anni, dove 

solo circa il 10% delle imprese è in attività da meno di dieci anni. Vi sono imprese 

principalmente a conduzione familiare, dove le dimensioni aziendali vanno da uno a nove 

addetti (microimprese) fino a circa cinquanta dipendenti. 

Generalmente, per quanto riguarda la struttura delle piccole aziende metalmeccaniche non 

vi è propensione all’innovazione e i sistemi di controllo sono esercitati senza una specifica 

funzione aziendale, gestione a magazzini chiaramente identificati (materie prime, 

semilavorati, finiti), con meno del 5% che utilizza Indicatori di qualità del magazzino (tasso di 

rotazione, tasso di servizio, rotture di stock). 
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Il 50% delle aziende metalmeccaniche di Pesaro e Urbino ha meno del 20% del fatturato 

riguardante le esportazioni. Vi è quindi una produzione destinata al mercato interno. In 

effetti, la composizione del lavoro riguarda principalmente lavorazioni conto terzi e 

lavorazioni di lamiere, poi vi sono gli assemblaggi, la realizzazione di componentistica, 

utensileria, macchinari, torneria, meccanica di precisione e carpenteria metallica. 

Le aree critiche di queste imprese sono generalmente la pianificazione strategica e il 

controllo di gestione, analisi dei costi, logistica, criteri di fissazione dei prezzi, organizzazione 

commerciale e infine marketing.  

Tuttavia, in virtù del rilievo e delle potenzialità che il comparto presenta per la provincia, 

anche a proposito delle ricadute positive che i processi d’innovazione all’interno del settore 

possono generare per le imprese di ulteriori settori, quello metalmeccanico va considerato 

come un comparto chiave per la competitività del territorio e per l’attrazione d’investimenti 

dall’esterno.  

FB Balzanelli, con le proprie caratteristiche, si presenta come una classica azienda del 

comparto metalmeccanico della provincia di Pesaro e Urbino. Grazie alla sua struttura 

economica e umana, a differenza delle realtà più piccole, ha saputo guardare positivamente 

al mercato estero, l’area critica però rimane quella delle piccole e medie imprese della 

Provincia, ossia pianificazione strategica e il controllo di gestione. Focalizzando l’attenzione 

al settore specifico, si nota come l’azienda negli anni è riuscita a integrare perfettamente la 

sua attività produttiva con quella del territorio. All’interno del distretto si trova in perfetta 

sinergia con le attività in cui non è specializzata, ottenendo i vantaggi classici dell’economia 

Marshalliana, si generano economie esterne alle singole imprese ma interne al distretto, che 

comportano riduzione dei costi e quindi un vantaggio competitivo per le aziende in 

relazione. I valori condivisi dalle aziende e l’elevata specializzazione lungo la filiera, in un 

contesto di agglomerazione spaziale e grazie a semplici principi, come ad esempio la rapida 

circolazione d’informazioni all’interno del distretto, l’innovazione diffusa e mercato costante 

si traducono quindi in una maggiore “fiducia” sempre all’interno del distretto che genera 

vantaggio competitivo sia in termini di costi e quindi prezzo finale di vendita, sia in termini di 

affidabilità delle consegne, gestione, stoccaggio, organizzazione e consegna dei semilavorati, 

gestione ottimale delle urgenze e delle rilavorazioni.  
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1.3 Stabilimento 

 
Figura 1.3.1 Stabilimento produttivo FB Balzanelli (esterno) 

La produzione di FB Balzanelli è concentrata in un unico stabilimento di 5.000mq, presso il 

territorio Comunale di Terre Roveresche (Pesaro e Urbino). Impiega cinquanta dipendenti di 

cui trentatré operai e diciassette impiegati, di cui due quadri. 

L’azienda nella sua interezza è decentrata su tre centri nevralgici: 

 Milano, sede amministrativa e centro assistenza. 

 Schieppe (Terre Roveresche-PU) produzione avvolgitori, carpenterie e particolari 

fresati. 

 Johnson City, Tennessee,  FB Balzanelli USA, sede di assistenza per tutto il mercato 

Nord Americano (USA e CANADA). 

Mentre le divisioni sono quattro: 

 FB Balzanelli, che si occupa dell’assemblaggio e della vendita degli avvolgitori 

automatici in tutto il mondo. 

 FB Service, focalizza la sua attenzione esclusivamente verso il cliente al fine di 

garantire assistenza immediata post-vendita rispetto qualsiasi avvolgitore dal 

software all'assistenza remota. 

Composta da un team dedicato di tecnici esperti e programmatori, ha la funzione di 

garantire un supporto tecnico costante. Tramite il nuovo portale di assistenza 

tecnica, realizzato ora in forma di applicazione, ha sviluppato una linea diretta tra il 

cliente e FB Service; in questo modo è in grado di gestire in tempo reale eventuali 
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problemi o personalizzazione del software, riducendo i tempi di fermo macchina e i 

costi per il cliente. Particolare attenzione è stata rivolta anche allo sviluppo dei 

programmi di formazione e video offerti durante la messa in servizio della macchina 

per garantirne un uso corretto. 

Inoltre, vi è un magazzino Service per la disponibilità immediata di pezzi di ricambio 

che facilita e velocizza l'assistenza ai clienti e garantisce la spedizione del ricambio 

entro le 24h. 

 FB CNC reparto specializzato nei processi di lavorazione meccanica, dispone di sei 

centri di lavoro, di cui due a cinque assi, un reparto con tre stazioni di saldatura e 

cinque alesatrici a controllo numerico. Grazie a questi macchinari e a personale 

altamente specializzato e qualificato, garantisce gli standard qualitativi di FB 

Balzanelli realizzando internamente tutte le carpenterie e una metà dei particolari 

fresati necessari. La capacità di eseguire lavorazioni meccaniche di precisione su 

piccola e grande scala rappresenta un importante elemento di gestione e quindi un 

punto di forza dell’azienda che si traduce in velocità di realizzazione, qualità e 

miglioramento continuo dei semilavorati. 

 FB Ingenia opera esclusivamente nel settore dell'ingegneria meccanica offrendo 

soluzioni innovative e affidabili nel campo dell’avvolgimento e dell’automazione. 

Oltre alla progettazione e l’affiancamento al cliente durante la fase di “concept” 

dell’avvolgitore o di linee automatiche, è il centro di ricerca e sviluppo dell’azienda.  

Il ruolo di FB Ingenia è quindi quello di mantenere elevato il tasso d’innovazione che 

si traduce immediatamente in competitività sul mercato; questo significa a livello 

globale una continua ricerca di efficienza, mentre a livello di prodotto finito si 

traduce in qualità, sicurezza e affidabilità.  

Soddisfare le esigenze dei clienti significa essere capaci di tradurre le specifiche 

ricevute in un progetto esecutivo, ma soprattutto definire studi di fattibilità (analisi 

tecnica) in grado di trasformare le esigenze dei clienti in una precisa e concreta 

proposta d’investimento. 

 

1.4 Flussi aziendali e Organigramma 

Il sito produttivo di FB è diviso in sette aree (Figura 1.4.1): 
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 Uffici – Parte Bianca 

 CNC – Parte Grigia 

 Saldatura – Parte Azzurra 

 Alesatura – Parte Verde 

 Magazzino – Parte Bianca alle spalle della parte Verde e Viola 

 Assemblaggio / collaudo – Parte viola in 4 colorazioni per ogni linea 

 Imballaggio – Parte Bianca sopra la parte viola 

Figura 1.4.1 “Lay-out” Stabilimento produttivo FB Balzanelli 

Il flusso fisico è facilmente intuibile da Figura 1.4.1, infatti, le tre aree (blu, verde e grigia) 

corrispondenti al reparto cnc e adiacenti all’area centrale (viola), sono il punto in cui 

prendono vita tutte le commesse di FB Balzanelli. Tutta la materia prima (tubolari e trafilati 

di ferro grezzo) viene inizialmente stoccata per poi essere lavorata a CNC o saldata e quindi 

rilavorata in queste aree.  
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Potremmo considerare come un unico reparto a controllo numerico e saldatura le tre aree 

blu, verde e grigio. L’area corrispondente è adiacente al reparto di assemblaggio (area viola) 

ma distaccata e non accessibile direttamente dalle maestranze, che però vi ci possono 

transitare, attraverso un porta esterna, per recarsi a una piccola area adibita a officina 

meccanica dedicata a eseguire modifiche sui pezzi non conformi che al montaggio causano 

arresti di produzione. 

Nell’area grigia sono presenti sei centri di lavoro, di cui due a cinque assi, dedicati alle 

lavorazioni meccaniche per i particolari fresati degli avvolgitori. Il reparto è in grado di 

realizzare il 40% della componentistica presente sugli avvolgitori; i particolari finiti che non 

necessitano di trattamenti (alluminio ad esempio) una volta codificati, saranno spostati nel 

magazzino centrale, mentre quelli che necessitano di trattamento, saranno spediti ai vari 

fornitori esterni.  

L’area verde descrive il reparto alesatura, dove sono presenti quattro fresa-alesatrici a 

controllo numerico e che lavora a stretto contatto con l’area blu di saldatura. I tubolari grezzi 

e i piastroni sono depositati in un’area di stoccaggio temporaneo al centro del reparto, in 

attesa di essere smistati e lavorati. Vi sono diversi semilavorati che circolano tra le due aree 

in attesa di subire lavorazioni dopo la saldatura e viceversa. Il reparto e ancora in fase di 

allestimento e non sono sottovalutabili i problemi connessi allo spazio per la gestione del 

materiale pesante e ingombrante. Si richiede grande spazio di manovra per semplificare il 

più possibile il lavoro e la movimentazione del materiale. Il prodotto finito in uscita da 

quest’area corrisponde ai basamenti saldati e lavorati delle macchine, molto ingombranti, 

sono temporaneamente stoccati all’esterno in attesa del verniciatore. Al rientro dalla 

verniciatura vengono stoccati, in attesa di entrare sulla linea produttiva, nella quarta corsia 

dell’area viola, che attualmente non è dedicata alla produzione. Inoltre tutte le ulteriori 

carpenterie saldate sono movimentate per mezzo di pallet e seguono lo stesso iter legati al 

proprio basamento. 

In totale sono operativi dodici operatori:  

 4 addetti alesatori più un caporeparto (area verde) 

 6 addetti ai centri di lavoro più un caporeparto (area grigia) 

 2 saldatori (uno effettivo a tempo pieno più uno esterno a partita iva) più ulteriori 

due esterni opzionabili. 
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Tutto il materiale, lavorato internamente e proveniente da fornitori esterni, alla fine 

confluisce all’interno dell’area bianca, il vero e proprio magazzino centrale che rappresenta il 

fulcro del processo produttivo di FB Balzanelli. 

All’interno del magazzino sono presenti due aree: la parte superiore nel layout è quella dove 

vengono stoccati su scaffalatura tradizionale i materiali più ingombranti e voluminosi. La 

parte inferiore invece è dedicata a quattro magazzini automatici verticali, dove il materiale 

viene stoccato in cassetti.  

A ogni macchina o piano di produzione vengono assegnati N cassetti (di media sei cassetti di 

dimensioni 2,4mt x 1mt) dove vengono depositati i materiali suddivisi per gruppi. Solo 

quando il materiale sarà tutto disponibile, sarà rimosso dal magazzino automatico e in 

brevissimo tempo e sarà portato in produzione suddiviso per gruppo macchina.  

Si consideri che in uno spazio ben ristretto, vengono immagazzinati materiali per i quali 

sarebbero necessari 3000mq di magazzino tradizionale con scaffalature!   

Come visibile in Figura 1.4.1. il lay-out nel reparto produttivo (colore viola) per sua natura è 

definito secondo una logica “first in”, “first out”. Il reparto produttivo è suddiviso in quattro 

linee (diverse tonalità di viola) numerando la linea uno come la viola più scura superiore e la 

linea quattro come la linea viola più chiara.  

Le linee di produzione sono a loro volta suddivise in tre aree (meccanica: viola; elettrica: 

rossa; collaudo: gialla). In effetti, considerando che la linea numero quattro attualmente 

corrisponde a un buffer di carpenterie, una volta schedulata a Gantt la priorità di montaggio 

e verificata la disponibilità dei materiali, la logica “FIFO” trova applicazione almeno teorica 

sulle linee produttive. 

Partendo ad esempio dalla prima linea, si comincia il montaggio meccanico della prima 

commessa; non appena completata la fase di montaggio meccanico, la macchina sarà 

spostata tramite carrelli pivotanti nell’area elettrica della stessa linea e successiva a quella 

meccanica, dove si effettueranno le operazioni di cablaggio. L’aera rimasta libera sarà 

preparata con tutto il materiale per una nuova commessa, mentre la squadra di meccanici, 

spostandosi, potrà iniziare l’assemblaggio sulla linea successiva, il cui materiale è stato 

preventivamente preparato dal reparto di magazzino. Va detto che gli operatori o squadre di 
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meccanici o di elettricisti si possono spostare solo trasversalmente sulle varie linee, mentre 

la macchina sulla linea proseguirà il suo avanzamento verso l’area successiva, di cablaggio, in 

maniera longitudinale. 

L’area collaudo, posizionata alla fine delle linee di produzione, rappresenta, purtroppo, la 

mancata concretizzazione pratica della “FIFO”: è il collo di bottiglia di questo sistema 

produttivo. Il collaudo, infatti, può essere definito nella sua durata e quindi schedulato, se si 

valutano tempi standard e se la macchina è standard. Purtroppo, considerata l’elevata 

personalizzazione che FB Balzanelli offre ai propri clienti, oltre che l’elevata prototipazione e 

continuo miglioramento tecnologico di FB Balzanelli, la funzionalità dell’area collaudo 

rispetto alla logica “FIFO” perde completamente di efficacia. La latenza delle macchine (circa 

45 giorni per completare il ciclo produttivo) generalmente subisce i maggiori prolungamenti 

temporali in area collaudo, generando grossi problemi di spazi, una complicata gestione 

dell’organizzazione delle prove con il tubo oltre che risultare in assoluto la parte più caotica 

e disordinata dell’azienda. Le eventuali modifiche progettuali o di software che avvengono al 

collaudo incidono in maniera ulteriormente negativa in questo senso. Inoltre, occorre dire 

che FB Balzanelli utilizza i due principali fornitori di azionamenti elettrici e PLC (Allen 

bradley® e Siemens®) per cui i tecnici collaudatori sono ulteriormente suddivisi in due 

squadre specializzate. Tenere conto di tutte queste variabili nella fase di pianificazione, 

alternando ed eventualmente spostando le macchine in funzione della capacità di collaudare 

avvolgitori differenziati per tipo di azionamenti e PLC, significa riuscire a gestire tempi di 

consegna e carico di lavoro. 

In totale sono operativi: 

 8 meccanici più un caporeparto 

 9 cablatori più un caporeparto 

 8 collaudatori di cui 6 destinati anche a “FB-service” 

 3 magazzinieri più 3 part time 
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Figura 1.4.2 Organigramma 

Com’è facilmente intuibile dall’organigramma, il sistema organizzativo è definito per funzioni 

aziendali che sono chiaramente esplicitate. 

Si possono individuare cinque ASA (Area Strategica di Affari) all’interno di FB Balzanelli. Si 

può parlare di ASA perché in passato queste erano aziende separate, capaci di essere 

autonome e di avere una propria sussistenza. 

L’area commerciale, con i vari area-manager suddivisi per area geografica, con sotto di loro i 

diversi rappresentanti nei vari stati. 

L’area Service che si occupa sia dei collaudi interni sia delle installazioni e del servizio 

postvendita. Questa divisione comporta un’importante ma flessibile programmazione e 

organizzazione; i collaudatori interni o gli installatori esterni talvolta possono essere la stessa 

figura, viste le alte capacità tecniche del personale. In questo caso, se ad esempio un tecnico 

viene programmato per un collaudo interno, ma all’ultimo, a causa di un’emergenza, viene 

rischedulato per un’assistenza esterna, tutta la produzione legata al collaudo va 

riorganizzata e rischedulata.  
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L’area amministrativa, che opera prevalentemente nella sede legale di Milano.  

L’area della progettazione suddivisa per area meccanica ed elettrica con a disposizione 

cinque progettisti e il capo tecnico più, un progettista elettrico e un capo area.  

E infine l’area dedicata alla produzione che è suddivisa in funzione dei reparti che producono 

componenti meccanici e per assemblaggio che vede proprio la suddivisione tra area 

meccanica con un capo reparto e area elettrica con un ulteriore caporeparto. In fine vi sono i 

responsabili dell’approvvigionamento e i magazzinieri. 

Il flusso delle informazioni si muove in modo uniforme e fluido all’interno delle varie aree 

aziendali. Infatti, le informazioni fluiscono dall’ufficio commerciale alla progettazione verso 

l’area acquisti per arrivare infine alla produzione mediante il responsabile 

dell’approvvigionamento. La Service infine coordinerà collaudo, spedizione e installazione 

oltre al postvendita.  

La sfida in una realtà come quella di FB Balzanelli è proprio quella di chiudere il ciclo delle 

informazioni, per quanto possibile facendo risalire le informazioni dalla produzione verso il 

management. 

1.5 Prodotti 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5.1 Avvolgitore automatico FB Balzanelli                                                                         Fig. 1.5.2 Bobina  
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Figura 1.5.1 Portafoglio prodotti 

FB Balzanelli dispone della più ampia gamma di modelli di avvolgitori esistente sul mercato. 

Il primo punto di forza di FB Balzanelli è proprio quello di riuscire a offrire uno specifico 

avvolgitore per ogni specifico tipo di tubo, essendo quindi molto trasversale o 

multisettoriale. Gli altri competitor si limitano invece a due o tre modelli di avvolgitori per 

uno o massimo due tipi di tubo specifico.  

Gli avvolgitori di FB Balzanelli sono suddivisi in tre categorie: serie Smart “EC”, serie Premium 

“DR” e serie Excellence “TR”. Le differenze fondamentali tra queste serie sono la velocità di 

produzione, il livello di qualità finale del prodotto oltre che la flessibilità della macchina nel 

produrlo e infine, e in particolare, il livello d’interfaccia macchina-utente. Se ad esempio per 

la serie Smart l’operatore per cambiare il formato del rotolo o dei parametri di 

funzionamento, deve fermare la macchina per 30’, per la Premium queste operazioni sono 

ridotte necessitando di un fermo macchina di 10’, fino ad arrivare alla serie Excellence in cui 

l’operatore può fare tutto da display, senza mai fermare la macchina.  

Per ogni serie poi vi sono diversi modelli di avvolgitori tarati sui differenti tipi di tubo che si 

dovrà avvolgere. Si va dal classico tubo da giardino al tubo coibentato per impianti di 
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riscaldamento, dal corrugato per gli impianti elettrici al polietilene per impianti idrici o gas, 

passando anche da tubi di rame rivestiti per impianti di condizionamento.  

Il grado di personalizzazione degli avvolgitori quindi è senz’altro un punto di forza 

dell’azienda, che concentra gli sforzi maggiori per orientarsi verso la soluzione produttiva del 

cliente, ma incide inevitabilmente sul processo produttivo interno, che deve quindi 

rispondere in maniera efficacie a un prodotto che non è mai standard. 

1.6 Mercato 

 
Figura 1.6.1 FB Balzanelli nel mondo 

FB Balzanelli opera in un settore di nicchia, dove l’elevata specificità del prodotto finito 

rende i dati generali indicativi solo in parte. Per comprendere meglio il mercato su cui si 

affacciano gli avvolgitori di FB Balzanelli va posto lo sguardo in maniera specifica sulla filiera 

della plastica. 

Con riferimento ad uno studio sulla plastica nel mondo, della società di consulenza Ceresana, 

che analizza l’intero mercato mondiale delle materie plastiche, da quelle più comuni ai 

materiali più hi-tech e da ciò che è possibile leggere in una trattazione riassuntiva di questo 

studio su una “news” Amaplast (associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per 

materie plastiche e gomma) cui aderisce proprio FB Balzanelli, nel 2016 il mercato globale 

delle materie plastiche ha raggiunto un volume di oltre 263 milioni di tonnellate nel mondo. 

Considerando l’andamento della domanda e quello dei prezzi dei singoli polimeri, gli analisti 

prevedono un giro d’affari di 560 miliardi di dollari entro il 2024. 
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Con una quota di mercato superiore al 51%, l'Asia-Pacifico è la regione che detiene la 

domanda più significativa di materie plastiche, seguono nell’ordine nord America, Europa 

occidentale, Europa orientale e Sudamerica. In particolare, Cina e Stati Uniti sono i maggiori 

consumatori di materie plastiche a livello globale. 

I Tubi di plastica stanno erodendo in maniera crescente quote di mercato a metallo e 

cemento grazie a leggerezza, maneggevolezza, resistenza alla corrosione e all'attacco degli 

agenti chimici, ma soprattutto per la portabilità. I più diffusi sono quelli in PVC, con una 

quota del 55% sul totale dei manufatti polimerici, seguiti da quelli in polietilene alta densità, 

con percentuale compresa tra il 28% e il 45% secondo le aree geografiche di riferimento. 

Occorre sottolineare che il polietilene è una delle materie plastiche standard più vendute ed 

il suo consumo continua ad aumentare. È classificato in diversi gradi in base alla sua densità 

e alla ramificazione delle sue catene polimeriche.  

Il metodo più importante per l'elaborazione dei polimeri plastici, di cui principalmente il 

polietilene, è l’estrusione. Nel 2018, a livello mondiale, oltre 13 milioni di tonnellate di 

polietilene sono state trattate solo per estrusione di film. Il secondo posto lo prende 

l'estrusione di tubi, profili e cavi, gli analisti prevedono che la lavorazione per estrusione, a 

livello globale,  raggiungerà l'incremento percentuale più elevato nei prossimi otto anni con 

una crescita del 2,5% all'anno. 

1.7 Competitors  

Si suddividono i competitors per area geografica: 

 Italia  

1. SICA 

2. MACOILER 

3. CAMPETELLA 

4. LUNARDON 

 Francia 

5. MECASOFT 

 Germania  

6. GREWE 

 Svizzera 

7. MAILLEFER/DAVIS-STANDARD 

 USA 
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8. REEL POWER 

 Taiwan  

9. SUNYTECH 

 Turchia 

10. SAREM MAKINA 

 

Fig. 1.7.1 Suddivisione del mercato tra competitors (fatturato relativo agli avvoltori) 

1.8 Analisi SWOT 

 
Fig. 1.8.1 Analisi SWOT 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

 

MINACCE  

 

PUNTI DI FORZA  

 

OPPORTUNITÀ  

 • Nuovi ordini a 12 mesi 

• Competitor  

 

• Tempi di consegna 

• Organizzazione 

• Processo produttivo e logistica 

• Posizione di Leader  

• Qualità del prodotto finito 

• Assistenza Tecnica 

• Gamma modelli 

 

• Acquisire nuove quote mercato 

• Nuova definizione dei flussi 

interni  

• Struttura interna 

• Integrazione a monte 
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Tale tecnica è attribuita ad Albert Humphrey e rientra tra gli strumenti di pianificazione 

strategica.  

E’ usata per identificare chiaramente e quindi permettere di valutare i punti di forza, le 

debolezze, le opportunità e le minacce di un progetto o in un'impresa o in ogni altra 

situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba svolgere una decisione per il 

raggiungimento di un obiettivo. I quattro punti dell'analisi SWOT (forze, debolezze, 

opportunità e minacce) provengono da un'unica catena di valori intrinseci alla società e 

possono essere raggruppati in due categorie: 

 Fattori interni: sono i punti di forza e di debolezza interni dell'organizzazione. 

 Fattori esterni: sono le opportunità e le minacce presenti all'esterno 

dell'organizzazione. 

A partire dalla combinazione di questi punti sono definite le azioni da intraprendere per il 

raggiungimento dell'obiettivo. 

Analizzando i competitors allo stesso modo, risultano per ordine d’importanza: 

 SICA: grande azienda italiana del settore specializzata però in traini, taglierine e 

bicchieratrici (macchine per la lavorazione di tubo rigido, non flessibile).  

o Hanno pochissimi modelli di avvolgitori standard e non investono nella 

prototipazione. 

o Fatturato totale 30M€, avvolgitori 4,5M€. 

 MAILLEFER/DAVIS-STANDARD: parte di un gruppo Americano che costruisce estrusori 

per tubo.  

o Potenzialmente potrebbero prendere il mercato viste risorse finanziarie, 

capacità di assistenza capillare e ottimi prezzi. 

o Hanno pochissimi modelli e un divario tecnico importante. 

o Fatturato 3 M€ dagli avvolgitori. 

 GRAEWE: azienda storica tedesca e con un buon nome e una buona presenza sul 

mercato 

o Ha un’ottima struttura economica.  
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o Si occupano di tutta la filiera produttiva del tubo, concentrati solo in parte 

sugli avvolgitori con una gamma limitata di prodotti sui grandi modelli e non. 

o Non hanno una vera e propria strategia commerciale e di sviluppo, e 

sembrano più legati al caso che a un vero piano industriale.  

o Fatturato 3 M€ dagli avvolgitori. 

 MECASOFT: azienda storica francese, aveva una buona fama nel mercato degli 

avvolgitori automatici; 

o Realizzano macchine semplici con bassissimo tasso d’innovazione.  

o Fatturato totale 6M€, 1.5M€ dagli avvolgitori. 

 SAREM MAKINA: azienda Turca, classica azienda che copia tutte le macchine 

o Commercialmente sono molto aggressivi sul mercato, quasi al limite dello 

stalking. 

o Non hanno know how e tendono a copiare vecchi modelli vendendoli a basso 

costo.  

o Non effettuano assistenza. 

o 1.25M€ dagli avvolgitori. 

 MACOILER: azienda senza alcun asset, si appoggia quasi completamente a fornitori 

esterni. 

o Punta tutte le sue vendite su prezzi competitivi.  

o Specializzata sui piccoli modelli per lo più per tubo corrugato elettrico. 

o Fatturato dagli avvolgitori 1M€. 

 REEL POWER: azienda Americana, nuova nel mercato degli avvolgitori.  

o Disponibilità economiche elevate, attualmente hanno due modelli di 

avvolgitori e scarso know how. 

o FB Balzanelli ha attuato una politica commerciale molto aggressiva per 

stopparli e difendere la sua quota di mercato. 

o Fatturato dagli avvolgitori 1 M€. 

 CAMPETELLA: ottimo nome per cartesiani, per asservimento stampi per iniezione 

plastica; 

o Hanno due modelli di avvolgitori ma sulla strategia di abbandonare il 

mercato. 
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o Fatturato dagli avvolgitori 0,5M€. 

 LUNARDON: azienda italiana specializzata nella costruzione di avvolgitori 

semiautomatici.  

o Hanno un accordo commerciale con la stessa FB Balzanelli che ne controlla il 

mercato.  

o Ha intenzione di sviluppare qualche avvolgitore, ma sono un’azienda di 

ridotte dimensione e per lo più rivolta al mercato nazionale. 

 SUNYTECH: irrilevante. 

 

1.9 Analisi di bilancio 

Per FB Balzanelli SpA, il 2017 rappresenta l’ultimo esercizio prima della fusione con la FB 

Balzanelli SRL, azienda commerciale di Alessandro Balzanelli.  

I risultati di tale periodo non sono quindi completamente comparabili con quelli dei 

successivi esercizi. Dal 2018, ai sensi dell’articolo 2423 comma 1 del codice civile, modificato 

dalla direttiva 34/2013 dell’Unione Europea, viene redatto anche il rendiconto finanziario. 

Tale direttiva obbliga di fatto dal 1 Gennaio 2016 le aziende a redigere il rendiconto 

finanziario qualora rientranti in uno dei seguenti parametri: ricavi dalle vendite superiori a 

8,8 mln€, attivo di stato patrimoniale superiore a 4,4 mln€ oppure la media dei dipendenti 

occupati nell’anno superiore a 50. 

 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Ricavi 13.096.508 15.075.675 8.458.072 

MOL 167.836 344.068 167.001 

RO 397.797 508.352 106.130 

Utile 262.263 283.205 57.478 

Attività fisse 4.897.937 5.047.486 2.017.533 

PN 3.798.646 3.816.382 2.411.506 

Posizione finanziaria netta -460.091 -1.632.760 -38.175 
Tab. 1.9.1 Posizione finanziaria netta 
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 Principali dati economici. 

 
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Valore della produzione 13.035.000 13.950.264 8.051.469 

MOL 167.836 344.068 167.001 

Risultato prima delle imposte 348.032 438.647 107.466 

Imposte  85.769 155.592 49.988 

Risultato Netto 262.263 283.055 57.478 
Tab. 1.9.2 Sintesi di Bilancio 

      
  

   i  
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Fig. 1.9.1 Andamento principali indicatori Economici 

Il ROE, Return On Equity, misura la redditività del capitale proprio e risulta in deciso 

miglioramento, rispetto al 2017, con valori sostanzialmente allineati a quelli del 2018.  

Il ROI, Return On Investments, evidenzia il rendimento dell'intero capitale investito. Tale 

indicatore esprime l'efficienza reddituale intrinseca dell'impresa evidenziando un valore più 

elevato rispetto a quello del 2017 ma inferiore a quello del 2018.  

Il ROS, Return On Sales, rispecchia sostanzialmente l’andamento del ROI. 

 Principali dati patrimoniali. 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la 

sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 
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 Principali dati finanziari. 
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Fig. 1.9.2 Andamento principali indicatori Finanziari 

L’indice di liquidità primaria, misura la capacità della società di soddisfare le obbligazioni 

derivanti dall’indebitamento a breve, si colloca in una posizione intermedia rispetto ai valori 

registrati nei due esercizi precedenti.  

L’indice di liquidità secondaria, che fa riferimento al concetto di capitale circolante netto, è 

sostanzialmente allineato a quello dei due esercizi precedenti, e segnala che il valore assunto 

dal capitale circolante netto è allineato all'ammontare dei debiti correnti.  

L’indice d’indebitamento, dato dal rapporto tra debiti e capitale proprio, indica la capacità 

dell’azienda a far fronte agli impegni o investimenti con soldi propri. Se risulta pari a 1 indica 

che l’azienda copre le esigenze finanziarie utilizzando il proprio capitale, senza aver quindi la 

necessità di indebitarsi con istituti di credito o altre forme di finanziamento. Se è tra uno e 

due, l’azienda copre gli investimenti ricorrendo in parte al debito, ma rimanendo con una 

situazione d’indebitamento comunque ottimale. Se è tra due e tre, la situazione non è 
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equilibrata ma ancora recuperabile se gli sono buoni risultati di esercizio o se i soci 

patrimonializzano. Superiore a 3 si ritiene l’azienda gravemente compromessa.  

L’indice per FB Balzanelli risulta in miglioramento (riducendosi) sia rispetto al 2017 che al 

2018, segnalando che i mezzi propri aumentano in relazione all'ammontare dei debiti 

esistenti. 



29 
 

CAPITOLO SECONDO 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE 

 

   Il seguente capitolo riguarda un approfondimento degli elementi teorici trattati nel 

corso di programmazione e controllo della produzione, rivisti in chiave pratica e collocati 

all’interno del caso FB Balzanelli. Lo scrivente, provenendo da una formazione differente, ha 

trattato questo capitolo e gli elementi di seguito descritti, come approfondimento personale 

e arricchimento del percorso intrapreso con la formazione magistrale.  

2.1 Elementi di PCP 

 
Fig. 2.1.1 Produzione 

La produzione è definita come l’insieme dei processi che permettono di trasformare il 

materiale di partenza (grezzo), attraverso l‘utilizzo di macchine e/o manodopera, utensili, 

energia e informazioni in prodotti finiti con valore di mercato. Gli attributi da soddisfare in 

tutte le fasi produttive per competere sul mercato sono: 

• qualità, 

• costo, 

• tempo, 

• flessibilità. 

Per raggiungere questi obiettivi occorrono tecnologia e organizzazione. Le strutture 

organizzative classiche delle aziende industriali si dividono in: 
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• Funzionali: suddivise in base alle funzioni di input (progettazione, R&D, produzione, 

ecc.) utilizzate per raggiungere gli scopi per le quali nascono. 

• Divisionali: suddivise in base all’output generato (prodotti, progetti, programmi, 

servizi) struttura dotata di funzioni proprie di engineering, marketing e controllo di 

altre funzioni centralizzate, organizzazione più orientata al cliente e per questo 

utilizzata soprattutto nei sistemi trainati dal mercato. 

 

Fig. 2.1.2 Classificazione della produzione a tre assi 

Con focus sull’asse del mercato, si prende in considerazione quella classificazione che 

categorizza la produzione in base ai modi di vendita (modello più adeguato a identificare la 

produzione di FB Balzanelli), vi trova: 

• produzione su commessa: costruzione di prodotti già venduti, 

• produzione a magazzino: vendita di prodotti già costruiti. 

La produzione di FB Balzanelli è di tipo manifatturiera e si caratterizza per un prodotto 

composto di un numero finito di componenti discrete (parti). Inoltre, in questo tipo di 

produzione è possibile effettuare il percorso a ritroso tornando dal prodotto finito alle sue 

componenti (deproduzione). Proprio i “revamping”, revisione e ammodernamento di 

macchine usate, stanno diventando una parte sostanziosa del business totale dell’azienda. 

Il processo produttivo invece è costituito tipicamente da due fasi, quella di fabbricazione che 

riguarda l’insieme delle operazioni che modificano forma, dimensioni, proprietà e/o stato 

superficiale di singole parti; poi vi è l’assemblaggio che è l’insieme delle operazioni di 

montaggio di parti singole per formare un assieme (sottoassemblato o prodotto finito). Il 
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prodotto finito di FB Balzanelli si caratterizza di diversi sottoassemblati detti gruppi 

macchina (legatore, guidatubo, aspo fisso e mobile, spatole, svolgireggia…) e ognuno di 

questi a sua volta va cablato nella fase successiva all’assemblaggio. 

Il ciclo produttivo infine, può essere tradizionale, ossia l’esecuzione in sequenza delle attività 

concernenti il ciclo di realizzazione del prodotto, oppure moderno, in altre parole attività 

svolte simultaneamente (in parallelo) per anticipare in sede di progettazione i problemi 

relativi all’intero ciclo di vita. L’esempio più comune è quello dello svolgimento in parallelo 

delle attività di progettazione e di pianificazione di processo, progettazione simultanea di 

prodotto e processo produttivo. Questo processo prende il nome di concurrent engineering 

e porta inevitabilmente a dei vantaggi, quali: 

• riduzione del time to market, 

• anticipazione in fase di progettazione dei problemi relativi alla fabbricazione e 

all’assemblaggio, 

• maggiore integrazione tra tutte le fasi del processo, 

• aumento della qualità del prodotto, 

• riduzione del costo del prodotto. 

La spina dorsale di ogni sistema produttivo è costituita dai flussi che caratterizzano le 

aziende industriali e riguardano fondamentalmente: 

• I materiali, questo è un flusso fisico facilmente osservabile; va dal magazzino del 

fornitore al cliente, passando attraverso il magazzino materie prime, i reparti di 

produzione e il magazzino prodotti finiti. 

• Le informazioni, flusso più difficile da seguire rispetto al precedente, ma sempre più 

importante grazie allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione. Alla base di tale 

flusso c’è il database aziendale che raccorda tutte le funzioni e le attività del sistema 

di produzione.  
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Fig. 2.1.3 Ciclo di realizzazione del prodotto 

Ogni processo produttivo, come visibile in figura 2.1.3, inizia dalla progettazione che ha 

come output i disegni (assieme finale, sottoassiemi e parti) e la distinta base (o dei 

materiali). Questi output diventano gli input delle attività di pianificazione dei processi 

produttivi, occorre decidere quali parti fabbricare internamente e quali acquistare: 

• Per le parti da costruire in casa, occorre realizzare il ciclo di lavorazione (piano di 

processo). 

• Per le parti da realizzare esternamente, la pianificazione è realizzata dal fornitore 

(talvolta in collaborazione con il committente). Va scelta e valutata la tecnica 

produttiva per ottenere il prodotto, con le specifiche desiderate, in modo 

economicamente vantaggioso e nel rispetto dei vincoli di tempo. 

Parte integrante e di fondamentale importanza per i processi produttivi, sono le attività che 

coadiuvano la produzione ossia, la programmazione della produzione che risulta necessaria 

alla definizione della migliore gestione delle risorse disponibili per realizzare il prodotto con 

la quantità stabilita, al costo stabilito e nel rispetto dei tempi di consegna. La 

programmazione si avvale di quattro documenti fondamentali che vanno quindi redatti: il 

piano aggregato di produzione, il piano principale di produzione, il piano dei fabbisogni dei 

materiali e il piano della capacità produttiva. Vi è quindi Il controllo della produzione che 

regola e controlla le operazioni fisiche della produzione, il flusso delle informazioni dal 

controllo alla fabbrica e viceversa; attività relative quindi al controllo di reparto, controllo 

delle scorte, controllo di qualità e controllo dei fornitori. 
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Fig. 2.1.4 Schema tipico di PCP 

La Gestione della produzione rappresenta la gestione delle operazioni nei sistemi di 

produzione ed è suddivisa su tre livelli fondamentali di pianificazione. 

Il primo livello è rappresentato dal livello strategico, dove avviene l’assunzione di poche 

decisioni, ciascuna delle quali abbraccia un orizzonte temporale molto lungo. Questo tipo di 

decisioni hanno ripercussioni su tutta l'organizzazione. Consiste nello stabilire cosa e come 

produrre, la tipologia di struttura più adatta allo scopo e confacente alle strategie, scadenze 

delle principali attività (ingresso nel mercato, acquisizione di nuova capacità produttiva, ecc.) 

e le relative misure di prestazione. Lo scopo è redigere: 

• Piano di mercato: specifica le regole di competizione sul mercato. 

• Piano finanziario: definisce il ruolo della finanza nella strategia, include i piani per il 

flusso di cassa e le spese in conto capitale. 

• Piano generale di produzione: specifica le risorse produttive necessarie, il loro 

impiego e le quantità prodotte, output definito in termini aggregati (es. unità di 

produzione annuali per tutte le linee di prodotto) e stabilisce anche le linee guida e 

le politiche con cui opera la produzione. 

Di seguito vi è il livello operativo, dove la natura delle decisioni è intermedia rispetto agli altri 

livelli, rappresenta un passo in avanti verso lo sviluppo dei piani operativi, trasforma gli 
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obiettivi strategici in operativi (piani sempre più specifici e dettagliati). Consiste nella 

definizione del: 

• Piano aggregato di produzione, che, in accordo con i piani funzionali, permette di 

organizzare e assegnare le risorse esistenti e verificarne l’adeguatezza alla 

domanda prevista. Il termine aggregato pone l’accento sul raggruppamento dei 

prodotti in classi omogenee (numero autovetture, tonnellate di acciaio) fatto senza 

considerare i dettagli che distinguono i singoli prodotti. Ottenuto operando 

opportuni bilanciamenti tra capacità richiesta e capacità disponibile agendo su 

domanda e risorse. Si riferisce a un orizzonte temporale di medio termine, tale da 

non consentire la modifica del livello delle risorse disponibili se non nell’ambito 

dell’elasticità residua delle stesse (elasticità della capacità offerta dalla 

manodopera dovuta agli straordinari, elasticità nella saturazione delle macchine). 

Rappresenta la base per la programmazione dettagliata. 

• Piano principale di produzione (MPS) Rappresenta il piano che definisce: la 

tipologia dei prodotti da realizzare, la quantità di ciascuna tipologia di prodotto, i 

termini entro i quali devono essere consegnati. Costituisce l’anello principale tra 

l’alta dirigenza e le strutture produttive e può derivare dalla disaggregazione del 

piano aggregato di produzione. 

• Piano dei fabbisogni dei materiali (MRP) Piano descrivente le quantità di ciascun 

componente o sottoassieme da ordinare o da produrre in ogni intervallo di tempo 

assegnato. Ottenuto determinando i fabbisogni netti dei materiali per ciascun tipo 

di prodotto finale e pianificando gli ordini di produzione e/o di acquisto, 

rappresenta l’Input per ciascun tipo di prodotto finale: 

• piano MPS, 

• livello corrente di magazzino, 

• distinta dei materiali (BOM, Bill Of Materials), 

• tempo di produzione, 

• lead time degli ordini per ogni componente. 

• Piano delle capacità produttiva (CP) Piano che tiene conto della possibilità del 

sistema di raggiungere i livelli di produzione richiesti, è ottenuto dal bilanciamento 

tra la capacità necessaria e quella disponibile operando: 
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• sui livelli di magazzino, 

• sul numero dei turni lavorativi, 

• sulla quantità di risorse usate per la produzione, 

• sull’ammontare degli ordini di produzione accettati. 

Infine vi è il livello dettagliato ed esecutivo definito anche come controllo della produzione 

poiché regola e controlla le operazioni fisiche della produzione e il flusso delle informazioni 

dalla programmazione al controllo fino alla fabbrica e viceversa. Vanno assunte parecchie 

decisioni relative a un orizzonte temporale breve, le decisioni hanno impatto a livello locale 

e possono influenzare sensibilmente le macro prestazioni dell’intera organizzazione. Si 

realizza tramite: 

• Controllo di reparto (shop floor control) Principale sistema operativo a questo livello. 

Si occupa del monitoraggio del prodotto man mano che viene lavorato, assemblato, 

movimentato ed ispezionato. Orizzonte temporale di riferimento costituito dal breve 

e brevissimo termine, con livello di dettaglio dei dati da utilizzare elevato e senza 

grossi margini di variabilità. Vi sono due fasi fondamentali, assegnazione dei lavori (si 

provvede a emettere ordini di lavoro) e sequenziamento dei lavori, si definiscono le 

sequenze con cui i lavori assegnati sono svolti, 

• controllo delle scorte, 

• controllo dei fornitori, 

• controllo di qualità. 

Per quanto sopra descritto e in relazione alla figura 2.1.4, la programmazione della 

produzione ruota attorno a tre sezioni fondamentali, che rappresentano attività specifiche 

connesse a ogni livello gestionale. 

Fanno parte della sezione frontale le attività svolte ad alto livello a partire dalla gestione 

della domanda che coordina tutte le attività commerciali che generano richieste di capacità 

produttiva e include le attività di: 

• previsione, 

• raccolta degli ordini, 

• raccolta del fabbisogno delle parti di ricambio, 
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• allocazione delle richieste tra stabilimenti e tra aziende. 

Questa sezione è caratterizzata dalla programmazione aggregata che fornisce l’input per i 

piani dell’azienda e determina il ruolo della produzione nei piani funzionali su cui c’è stato 

l’accordo a livello strategico; dalla pianificazione MPS che fornisce una forma più 

disaggregata del piano precedente, stabilisce quali pezzi e articoli costruire in futuro e i 

relativi quantitativi e tempi di consegna. Risulta dalla Somma degli articoli nel piano MPS 

coerente con quanto stabilito nel piano aggregato. Infine dalla pianificazione delle risorse 

che è in grado di fornire la capacità necessaria per produrre i prodotti richiesti a lungo 

termine che a brevissimo termine si traduce in lavoro e ore macchina. Inoltre fornisce la 

base per gestire l’abbinamento tra piani di produzione e capacità (bilanciamento tra capacità 

richiesta e capacità disponibile). 

La sezione centrale costituisce il cuore del sistema, comprende i sistemi per la pianificazione 

dei fabbisogni e della capacità produttiva. Il sistema MRP determina i piani, periodo per 

periodo, per tutti i componenti e le materie prime richieste per realizzare i prodotti nelle 

quantità definite dai piani MPS. Si esegue la pianificazione dettagliata dei materiali che verrà 

poi utilizzata nel calcolo della capacità di sistema, ossia calcolo della capacità lavorativa o 

delle macchine richieste. 

La sezione terminale detta anche sezione di uscita del sistema, costituisce il sistema di 

esecuzione dei piani precedenti. Consiste nella configurazione del sistema di 

programmazione dipendente dalla necessità del processo. 

 

Fig. 2.1.5 Livelli strategici 
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2.2 Focus sulla programmazione 

La scopo della programmazione aggregata è quello di conciliare: 

 Esigenze commerciali: fornire sempre prodotto al mercato ogni qualvolta accadono 

variazioni di ordini. 

 Esigenze di produzione: produrre a costi bassi e con minor numero di setup (livello 

produttivo costante e grandi lotti). 

 Esigenze finanziarie: imporre anticipi limitati della produzione sulle vendite per 

limitare i costi degli immobilizzi finanziari in scorte. 

 Esigenze del personale: preferire utilizzi livellati di personale. 

 
Fig. 2.2.1 dalla programmazione aggregata all’MPS 

Una volta sviluppati i piani aggregati, devono essere disaggregati in piani di produzione delle 

famiglie e degli articoli con orizzonti temporali più brevi. 

La programmazione aggregata (PA) tiene conto solo della domanda attesa e della capacità 

disponibile in termini aggregati, possono verificarsi due casi: 

• Domanda e capacità non congruenti: si necessita di effettuare un bilanciamento: 

 capacità maggiore della domanda, si può favorire un aumento della 

domanda con promozioni e pubblicità. 

 domanda maggiore della capacità, si può ricorrere a fornitori esterni o ad 

altre opzioni per l’adeguamento delle risorse. 
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• Domanda e capacità congruenti: si necessita di considerare le irregolarità della 

domanda nell’orizzonte temporale considerato (domanda e capacità non congruenti 

periodo per periodo) 

La PA, quindi, tende a bilanciare domanda e capacità, se domanda e capacità sono molto 

diverse il pianificatore ha comunque solo due diverse opzioni, aumentare la domanda se la 

capacità la supera, oppure aumentare la capacità se la domanda la supera. 

Dalla PA si passa per disaggregazione al piano principale di produzione, forma di 

programmazione che considera i prodotti finiti e non i singoli componenti e per ciascuna 

tipologia di prodotto, definisce sia le quantità necessarie e le date di consegna. Può 

coinvolgere o meno la produzione ed ha orizzonte temporale sufficiente a coprire la somma 

di tutti i “lead time” necessari per il reperimento delle materie prime, per gli ordini, per le 

lavorazioni. Il piano MPS si differenzia dal piano di domanda in quanto considera: 

 Giacenze, 

 vincoli di capacità, 

 disponibilità dei materiali, 

 lead time. 

Le condizioni attuali possono differire da quelle che hanno portato allo sviluppo del piano 

MPS per diverse cause, partendo dal mancato arrivo delle quantità previste, alle variazioni 

della domanda a causa anche di previsioni errate (ordini maggiori delle previsioni). Per 

questo occorre revisionare con cadenza regolare e tenendo pronte soluzioni praticabili ad 

adeguare il piano MPS alle mutevoli condizioni. 

La programmazione del fabbisogno dei materiali si esegue in modi diversi a seconda che si 

abbia a che fare con materiali a domanda indipendente, oppure materiali a domanda 

dipendente.  

Per quanto concerne la pianificazione di articoli a domanda dipendente, il Material 

Requirements Planning è ormai costituito da sistemi computerizzati, sviluppati per gestire 

l’ordinazione e che consentono di determinare quali e quanti materiali sono richiesti, 

quando sono richiesti, quando devono essere ordinati. 
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Questi sistemi sono particolarmente efficaci in prodotti che prevedono l’assemblaggio di 

parecchi componenti, la determinazione dei fabbisogni infatti risulterebbe impossibile da 

gestire in altra maniera o senza ausilio del calcolatore. Riassumendo l’MRP come strumento 

per la definizione dei fabbisogni di materiali e capacità, essa è in grado di gestire 

autonomamente la richiesta di sottoassiemi (componenti e materie prime) nota e 

dipendente da quella dei prodotti finali, date di emissione degli ordini ottenute utilizzando le 

informazioni relative ai “lead time”, disponibilità al momento giusto di tutti i sottoassiemi, 

componenti e materie prime che costituiscono i prodotti finali.  

 
Fig. 2.2.2 MRP 

L’MRP stabilisce sia la tipologia di articolo da produrre (prodotto finale) e la quantità da 

produrre, oltre alle date di consegna. In pratica possiamo affermare che valuta la fattibilità 

del MPS. La stabilità dei piani a breve termine risulta quindi migliorata definendo dei limiti di 

accettazione di variazioni dell’ordine, questo è un elemento di gestione fondamentale sia 

per mantenere i livelli di magazzino bassi sia per non rendere completamente inefficacie un 

piano MRP. 

L’imput della programmazione del fabbisogno dei materiali è la distinta base, che descrive la 

struttura di un prodotto finito in termini di sottoassiemi e componenti elementari, 

rappresentabile come la lista delle parti necessarie per la realizzazione di un prodotto. 

Questa conoscenza risulta importante perché consente di determinare analiticamente sia le 

parti richieste per realizzare un prodotto, che le quantità richieste di ciascuna parte. 
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La distinta può definire, oltre alla struttura del prodotto, anche le fasi del processo di 

produzione; ed elencare, se fatta in maniera gerarchica, la struttura del prodotto in termini 

di livelli di produzione. Ad esempio è possibile la presenza, su livelli diversi, di uno o più 

componenti usati in diversi sotto assemblati. In questo caso la distinta va ristrutturata in 

modo che i componenti presenti in più livelli cadano nel livello più basso in cui appaiono, 

ottenendo così una riduzione dei tempi. 

L’MRP consente anche la registrazione e contabilizzazione di tutte le scorte, contenenti 

informazioni sullo stato di tutti gli articoli in giacenza (materia prima, WIP), informazioni 

completate dai nomi dei fornitori, date ricevimento merci, date di pagamento, arrivi non 

puntuali, ordini modificati o cancellati, stato di magazzino contenente anche informazioni sui 

lead time, dimensione dei lotti e altre particolarità degli articoli. 

Se il sottoassieme o componente è usato nell’assemblaggio di diversi tipi di prodotto finale 

la richiesta deve essere complessiva e di tipo aggregato, generata dai piani di tutti i prodotti 

assemblati che usano quel tipo di sottoassieme o componenti. 

L’output della programmazione del fabbisogno dei materiali sono rapporti tecnici che si 

dividono in:  

 primari che riguardano la programmazione e il controllo della produzione e dei 

magazzini, 

 secondari che riguardano il controllo delle prestazioni tra la pianificazione e la 

gestione delle eccezioni. 

I sistemi MRP automatizzati si raggruppano generalmente in due classi: 

 rigenerativi, eseguono l’aggiornamento periodico dei piani MRP, 

 a variazione netta, eseguono la ripianificazione dei fabbisogni in maniera continua. 

Per evitare problemi l’MRP è dotata ulteriormente di sistemi di sicurezza che prevedendo 

scorte di sicurezza e queste possono essere, a quantità fissa, basate sul tempo di sicurezza 

oppure basate sull’incremento delle richieste.  
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L’approccio MRP è basato sulla programmazione della realizzazione degli articoli prima che 

siano strettamente necessari, la scelta del tempo di sicurezza è correlata e riguarda 

principalmente la variabilità dei lead time sia di approvvigionamento, sia quelli produttivi.  

Pianificazione della capacità produttiva, l’obiettivo è quello di garantire il bilanciamento tra 

la capacità produttiva disponibile e quella necessaria per realizzare la produzione 

programmata. Si valutano le esigenze di capacità richieste dai piani aggregati, MPS e MRP da 

confrontare con la capacità disponibile. L’utilizzo dei sistemi di PCP risulta poco efficace 

senza una CP accurata. 

La CP è in forte relazione con i diversi moduli di programmazione della produzione, 

correlazione che risulta diversa a seconda dell’orizzonte temporale considerato e che può 

essere di: 

 Lungo termine: pianificazione delle risorse, pianificazione approssimata delle 

capacità; il piano MPS rappresenta la più importante fonte di informazione per 

questo tipo di pianificazione. 

 Medio termine: pianificazione dei fabbisogni di capacità (CRP, Capacity Requirements 

Planning) pianificazione più dettagliata. 

 Breve termine: caricamento a capacità finita tecnica che lega la programmazione di 

reparto alla disponibilità di capacità, distribuzione della capacità di ciascun centro di 

lavoro negli ordini di lavoro (schedulazione degli ordini di lavoro). 

Il breve termine assume però importanza fondamentale, infatti è l’orizzonte temporale 

specifico in cui avviene il monitoraggio degli effettivi impieghi di capacità durante 

l’esecuzione dei piani MRP a livello di controllo di reparto. Se le prestazioni effettive del 

reparto non sono rispondenti a quelle previste dal piano corrente, è necessario sia 

aggiornare i piani di capacità, che modificare i fattori di programmazione usati nella CP. 

la CP si esegue con tecniche specifiche del tipo:  

 Programmazione mediante fattori globali 

 Metodo della distinta di capacità 

 Tecnica dei profili delle risorse 

 Pianificazione dei fabbisogni di capacità 
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Infine Prevede anche un controllo Imput / output:  

 Input programmati: definiti dalle tecniche di programmazione della capacità. 

 Input effettivi: calcolati con gli stessi dati degli input programmati ma considerando 

gli arrivi effettivi (informazioni fornite dal sistema di controllo di reparto). 

 Output programmati: derivano da decisioni manageriali sul livello di capacità (livelli 

di personale, ore lavoro, definiti dai dirigenti). Sono le uniche informazioni che non 

si basano sui dati di ciclo poiché le ore di lavoro spese sulle macchine sono 

pianificate dalla direzione. 

 Output effettivi: si usano i dati relativi al completamento di ogni attività in ciascun 

periodo dati forniti dal reparto. 

L’ultimo tassello che compone il controllo di produzione è il controllo delle attività produttive 

(PAC). Indicato anche come programmazione esecutiva o pianificazione delle attività 

produttive. Considerata un’attività a breve termine diretta alla realizzazione di piani molto 

dettagliati (programmazione esecutiva), traduce gli ordini di produzione definiti dalle attività 

di programmazione operativa in ordini di reparto e/o esterni. 

Il controllo di reparto e la programmazione operativa, rappresentata dall’MRP, risultano 

essere in forte sinergia, proprio perché il PAC è l’anello di giunzione tra pianificazione e 

realizzazione pratica dei piani, comprende infatti attività interne al reparto come il rilascio 

dell’ordine, schedulazione e controllo della produzione; e attività esterne al reparto del tipo 

approvvigionamento e schedulazione. 

 
Fig. 2.2.3 PAC 
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Le attività principali del PAC, risultano essere (figura 2.2.3): 

 la pianificazione della produzione giornaliera, 

 la conversione dei piani in avvisi di azione che identificano operazioni da eseguire, 

 la scoperta e la correzione di eventuali irregolarità in modo che l'output sia 

quanto più possibile vicino a quello pianificato. 

Il controllo di reparto avviene secondo cinque attività specifiche e fondamentali che coprono 

l’intero arco del processo di trasformazione dell’ordine operativo dallo stato iniziale di 

ordine programmato a quello finale di ordine completato: 

 Rilascio degli ordini al reparto: documentazione e livellamento carico lavoro. 

 Assegnazione dettagliata caricamento e sequenziamento (processo di assegnazione 

dell’ordine) e manutenzione programmata. 

 Raccolta e monitoraggio dati Le informazioni raccolte nel reparto costituiscono il 

principale strumento attraverso il quale il sistema di controllo può seguire il flusso 

fisico (posizione dell’ordine del reparto, stato di completamento dell’ordine, risorse 

effettivamente usate nelle operazioni correnti e nelle operazioni precedenti e ritardi 

non preventivati). 

 Azioni correttive e retroazione. 

 Messa a disposizione dell’ordine attività finale che trasferisce la responsabilità degli 

ordini al di fuori del sistema di controllo di reparto, viene svolta su ordini che si 

trovano allo stato di completamento e quindi la responsabilità viene trasferita al 

sistema di controllo del magazzino per l’aggiornamento del livello d’inventario; 

oppure si trovano in scarto e la responsabilità è trasferita al sistema di controllo del 

magazzino per lo scarico. 

Comprende anche la valutazione delle prestazioni attraverso la raccolta di informazioni 

relative al completamento dell’ordine, informazioni usate anche per identificare e risolvere 

problemi a più lungo termine relativi al reparto (ad esempio la mancanza di capacita) e 

modificare gli standard dei tempi e dei costi usati dal sistema di programmazione. 

Un dato fondamentale risulta il “Lead Time” tipicamente costituito da cinque tempi 

elementari: 
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 tempo di movimentazione (Tm) 

 tempo speso in code (Tc) 

 tempo di processo (Tp) 

 tempo di setup (Tsu) 

 tempo perso nell’attesa e nel passaggio da un centro all’altro (Tam) 

 

 
Fig. 2.2.4 Lead Time 

Il caricamento degli ordini al reparto può essere effettuato attraverso una modalità di 

assegnazione senza considerare i limiti di capacità, ossia con capacità infinita, altrimenti con 

capacità finita. 

Il sequenziamento, che stabilisce la sequenza e le precedenze dei vari lavori, con precedenze 

che possono essere cambiate in funzione dell’urgenza dei vari lavori, segue queste regole più 

comuni: 

 First Come First Served (FCFS) ordine di arrivo ordini. 

 Shortest Processing Time (SPT) sulla base dei tempi di processo. 

 Earliest Due Date (EDD) sulla base delle scadenze stabilite. 

 Critical Ratio (CR) rapporto tra la scadenza del job e il relativo tempo di processo. 

 Slack per Operation (S/O) differenza tra il tempo alla scadenza e il tempo di processo 

residuo di ogni job. 

 Rush (R) per primo il lavoro del cliente preferito o quello di emergenza. 

I sintomi delle aziende che non utilizzano la programmazione e il controllo della produzione 

possono essere riassunti come di seguito, con alcuni casi tipici riscontrati nell’attività pratica: 

 Lunghi tempi di consegna.  

 Ricorso sistematico agli straordinari.  

 Iniziative dei capi reparto per organizzarsi un sottomagazzino di scorta. 

 Scarsa qualità delle informazioni. 

 I piani di lavoro che vengono preparati non sono realistici e quindi non vengono 

seguiti. 
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 Si lavora “al momento”, cioè per risolvere crisi già in corso, con la tecnica del 

costante sollecito. 

 I magazzini sono pieni ma la lista dei mancanti (di acquisto o di produzione) si 

allunga. 

 I reparti produttivi sono sovraccarichi di lavoro ma non riescono a consegnare in 

tempo. 

 Esiste un cronico scarico di responsabilità (io lavoro bene, sono gli altri che creano 

costantemente delle difficoltà). 

 

2.3 Il Caso FB Balzanelli 

Per comprendere bene il modello produttivo di FB Balzanelli occorre premettere che 

l’azienda, come visibile anche dai dati di bilancio, ha subito solo negli ultimi tre anni un 

incremento tale delle vendite, che l’ha portata a ridisegnare il suo modello produttivo 

passando da un’attività pressoché artigianale a una realtà industriale dove la gestione 

complessa, sia della logistica, che quella commerciale legata ai propri tempi di consegna, ha 

portato l’azienda a investire in questi anni in una razionalizzazione del processo produttivo 

legata anche e soprattutto all’incremento della propria capacità produttiva. 

La produzione di FB Balzanelli si divide in: 

 Lavorazioni meccaniche sui reparti interni 

Trasformano il grezzo (utilizzando risorse, energia, materiali e informazioni) in 

termini di forma e proprietà meccaniche. Portano il materiale in lavorazione (WIP, 

Work In Process) a uno stato a più elevato valore aggiunto, utile al reparto di 

assemblaggio, oppure vendibile singolarmente come ricambio, mediante processi di 

lavorazione meccanica (Fresatura e asolatura), processi di giunzione e operazioni di 

finitura superficiale. Determinano le proprietà meccaniche, le tolleranze e finiture 

superficiali dei finiti. 

 Reparto assemblaggio e cablaggio 

Approvvigionato dai magazzini verticali che mediante trasferimenti di materiale alle 

linee, smistato per gruppo macchina, assolve la funzione primaria di preparazione e 

messa a disposizione della commessa al reparto. Sulla linea il basamento 
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dell’avvolgitore grezzo viene trasformato con operazioni di assemblaggio meccanico 

e cablaggio elettrico, con manipolazioni a step successivi che accompagnano il 

macchinario lungo la linea fino a poter essere definito completo e abile al test 

interno. Al termine del cablaggio elettrico vi sono ispezioni e collaudo che certificano 

il funzionamento regolare della macchina prima di poter partire verso il cliente finale. 

Vi è da considerare anche la cosiddetta “deproduzione”, ossia il processo per il quale 

vengono revisionate le macchine che hanno già operato presso il cliente finale. Si 

caratterizza per lo smontaggio completo della macchina, la rigenerazione dei pezzi e 

quindi di nuovo il ciclo di assemblaggio, cablaggio e collaudo. 

 

Fig. 2.3.1 Operazioni di Fabbrica FB Balzanelli 

 

 

Fig. 2.3.2 Schema PCP FB Balzanelli 
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Con riferimento a figura 2.1.3 viene di seguito descritto lo schema di programmazione e 

controllo della produzione di FB Balzanelli come da schema di figura 2.3.2. 

La programmazione aggregata in FB Balzanelli avviene con lo scopo di conciliare le esigenze 

commerciali a fronte di esigenze di produzione. In questo senso, il bilancio tra domanda e 

capacità, è totalmente spostato in favore di una domanda sempre crescente. Fattore dovuto 

al particolare settore in cui opera la Balzanelli, infatti, considerato proprio il settore di 

nicchia e la posizione di leader esercitata dall’azienda, ci si trova a far fronte alla classica 

situazione in cui la domanda risulta elevata rispetto la capacità produttiva dell’azienda. 

Inoltre è questa la fase in cui si cercano di analizzare quei modelli di avvolgitori che il 

mercato potrebbe recepire meglio, indirizzando i commerciali alle vendite di determinati 

prodotti in ottica di una gestione più snella e semplificata della produzione. La PA in FB 

Balzanelli avviene tramite la redazione di un Gantt che definisce quindi per singolo 

avvolgitore, considerata l’importanza del cliente e le date dell’ordine, la data di fine lavori. In 

questa fase si ragiona tendenzialmente a capacità infinita, in altre parole il livello produttivo 

rimane pressoché costante, focalizzando l’attenzione sulla priorità, gestendo gli eventuali 

ritardi a livello commerciale, analizzando le date previste di consegna e quindi cercando di 

definire un piano coerente, coinvolgendo la produzione, per l’intero anno. 

Il piano principale di produzione, è definito dall’ufficio tecnico, ad ogni avvolgitore in 

progettazione viene associato un piano di produzione tramite gestionale (PP, anno in due 

cifre e progressivo in multipli di dieci). Questa è una forma di programmazione che considera 

l’avvolgitore nella sua totalità, come prodotto finito e i singoli componenti e per ciascuna 

tipologia di prodotto. Non coinvolge la produzione e in uscita da questa fase otteniamo in 

“output” distinte e disegni. 

La programmazione del fabbisogno dei materiali avviene con il lancio macchina tramite 

gestionale, che prende in input le informazioni di priorità e le date d’inizio lavori provenienti 

dal Gantt e le informazioni tecniche provenienti dall’ufficio tecnico (distinte e disegni). Qui si 

definiscono sia le quantità necessarie e le date di consegna di tutta la componentistica, sia 

da produrre internamente (o in conto lavoro), sia per quella commerciale in entrata da 

fornitori esterni. Coinvolge la produzione, ossia il Gantt viene tarato in secondo luogo, sia in 

funzione dell’attività produttiva, sia prendendo in considerazione l’orizzonte temporale 
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sufficiente a coprire la somma di tutti i “lead time” necessari per il reperimento delle 

materie prime e per l’evasione degli ordini interni delle lavorazioni meccaniche, sia quelli 

esterni.  

In FB Balzanelli la pianificazione della capacità produttiva, avviene a medio termine con 

l’obiettivo di garantire il bilanciamento tra la capacità produttiva disponibile e quella 

necessaria per realizzare la produzione programmata rispettandone i termini prestabiliti. Il 

monitoraggio avviene tramite Gantt e quando il confronto con la capacità disponibile e i 

piani MRP risulta in deficit di capacità, si valuta la strategia migliore per mettere 

nuovamente in fase il fabbisogno di capacità produttiva con quella pianificata. 

Infine chi si occupa del “lancio”, rilascia gli ordini al reparto. Questo ovviamente su due 

orizzonti temporali differenti, ossia reparti produzione interna e assemblaggio.  

 L’assegnazione dettagliata riguarda caricamento e sequenziamento (processo di 

assegnazione dell’ordine), nel reparto cnc, dove non vi è manutenzione programmata 

dei centri. Nel reparto assemblaggio/cablaggio l’ordine è assegnato con la consegna 

dei disegni ai capi reparto di magazzino, assemblaggio e cablaggio. La gestione 

ottimale sarebbe quella di “fasare” in maniera coordinata produzione interna (cnc) e 

assemblaggio. 

 Raccolta e monitoraggio dati nel reparto a controllo numerico avviene tramite 

gestionale, con la registrazione dei tempi di lavorazione e carico a magazzino dei 

finiti. Nel reparto di assemblaggio sempre mediante il gestionale, si definisce 

l’avanzamento produzione tramite bar code, viene timbrata l’apertura e la chiusura 

della fase specifica di lavorazione. In definitiva però, questi dati risultano complessi 

da analizzare ad alto livello. 

 Azioni correttive e retroazione generalmente ricorso allo straordinario e/o lavoro 

somministrato per l’assemblaggio/cablaggio e/o conto lavoro per il reparto cnc. 

 messa a disposizione dell’ordine per gli ordini che si trovano allo stato di 

completamento e vengono trasferiti al sistema di controllo del magazzino per 

l’aggiornamento del livello d’inventario, oppure si trovano in scarto. Viene 

consuntivato anche il tempo di assemblaggio/cablaggio a fine dell’ordine di 

produzione e stabilito il lead time. 
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CAPITOLO TERZO 

GESTIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLO DEI FLUSSI 

AZIENDALI 

 

Nel capitolo seguente viene ripresa l’analisi dei flussi trattata al primo capitolo in 

maniera introduttiva, concentrando la trattazione sulla rilevanza del flusso informativo e in 

particolare sulla capacità di FB Balzanelli di far risalire le informazioni dal basso all’alto 

livello. Per fare ciò sarà posta particolare attenzione al sistema gestionale. In seconda analisi 

vuole essere uno studio più profondo della supply chain aziendale e quindi un report dei punti 

deboli della filiera produttiva visionati e analizzati durante il tirocinio curricolare 

universitario.  

3.1 Sistemi informativi: elementi di teoria 

  
   

obiettivo generale di un azienda è l ottenimento di profitti, attraverso la vendita dei beni 

o servizi, per fare ciò, un impresa si avvale di diverse strutture fondamentali che la 

caratterizzano e risultano indispensabili a svolgere le funzioni essenziali dell attività 

aziendale. Ogni sistema di questo tipo ha una struttura solitamente articolata in sottosistemi 

che interagiscono fra loro e con il mondo esterno.   azienda si avvale per questo di 

specifiche e proprie risorse di gestione: norme, organigrammi, deleghe, piani, e soprattutto 

informazioni. Ogni sottosistema ha una funzione specifica, con determinati ingressi e uscite. 

Vi sono due sottosistemi fondamentali:  

 Sistema organizzativo: l obiettivo è l utilizzo coordinato delle risorse e lo svolgimento 

delle attività, finalizzato al perseguimento ottimale degli obiettivi aziendali. Si valuta 

in efficienza ed efficacia. 

 Sistema informativo: l obiettivo è di gestire, produrre/acquisire, elaborare, 

conservare e scambiare le informazioni d’interesse (cioè utilizzate per il 
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perseguimento degli scopi dell organizzazione stessa). Il sistema informativo dunque 

esegue e gestisce i processi informativi (processi che coinvolgono informazioni) che 

risultano prevalentemente legati alle attività gestionali di coordinamento e controllo 

o manageriali. Di solito ogni organizzazione ha un sistema informativo, 

eventualmente non esplicitato nella propria struttura. Il concetto di sistema 

informativo preclude da quello di sistema automatico. 

L informazione ha caratteristiche molto diverse dalle altre risorse aziendali, e preziosa 

proprio in relazione alle sue peculiarità, rappresenta la principale risorsa delle attività 

gestionali di coordinamento e controllo. Le tecnologie informatiche, quindi, sono tecnologie 

organizzative strettamente correlate alle attività manageriali.   informazione ha le seguenti 

caratteristiche: 

 È immateriale, 

 non è intrinsecamente scarsa (ma può diventare obsoleta), 

 non si consuma con l uso (non-depletable), 

 si autorigenera (self-generating). 

Classificazione dei sistemi informatici rispetto ai ruoli organizzativi: 

 Automazione: fanno parte del processo produttivo (sistemi tecnici: robot, macchine a 

controllo numerico, registratori di cassa, internet banking…). 

 Supporto alle decisioni: gestione del processo produttivo (sistemi tecnici: applicazioni 

gestionali (contabilità,personale,…), fogli elettronici, posta elettronica, registratori di 

cassa. 

 Embedded: fanno parte dei prodotti, sono sistemi tecnici del tipo:strumentazione di 

bordo di un auto, telefonini, internet banking. 

 Infrastrutturali: consentono lo scambio e la gestione di informazioni inter-

organizzative: reti, satelliti, EDI. 

Vi sono quindi, tre approcci fondamentali per il trattamento e l utilizzo delle informazioni: 

 Approccio decisionale influenza dell informatica nei processi decisionali. 

 Approccio transazionale: influenza dell informatica sui processi inter-organizzativi. 

 Approccio basato sui costi di agenzia: analisi strategica delle tecnologie embedded. 
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3.2 Approccio decisionale 

  approccio decisionale è legato strettamente al concetto di capacità elaborativa, ossia la 

capacità di un organizzazione di elaborare le informazioni necessarie rispetto ai suoi obiettivi 

e al contesto in cui opera. Le aziende sono sistemi aperti che interagiscono con l ambiente 

esterno e ne sono quindi influenzate, il mancato controllo delle variabili ambientali genera 

incertezza e conseguente vulnerabilità dell organizzazione stessa rispetto tempi, struttura e 

variabilità del contesto. 

Se vi è incertezza, il principio cardine dell approccio decisionale suggerisce che vi dovrà 

essere una maggiore capacità elaborativa, ossia aumentano le attività di natura informativa. 

Questo principio, viene introdotto da Simon, 1976, ed è detto di razionalità limitata, legato al 

contesto del crescente sviluppo delle organizzazioni; vi era infatti, una necessità estrema di 

suddividere i compiti decisionali sui vari livelli organizzativi (superare le capacità elaborative 

individuali), dando la possibilità a chi prende decisioni, di avere le informazioni necessarie a 

farlo. Questo introduce il principio di elevata condivisione di informazione tra diversi 

soggetti (grandi quantitativi, a frequenze cadenzate), che implica una progettazione del 

sistema informativo come organizzazione della raccolta e scambio delle informazioni a unica 

base di dati comune a tutta l organizzazione. 

Lo scopo è quello di raggiungere una capacità elaborativa tale da essere superiore a quella 

dei singoli individui, ma per fare ciò, il sistema informativo va rigorosamente allineamento 

con la struttura organizzativa (figura. 3.1.1). 

 
Fig. 3.2.1 Approccio decisionale (livelli informativi) 
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Il concetto fondamentale espresso dall approccio decisionale riguarda le decisioni da 

prendere, ossia tramite la conoscenza delle variabili chiave dell azienda e d interesse per i 

soggetti interessati, determinare regole decisionali coadiuvando il processo mediante un 

flusso definito di informazioni (dati). Secondo il livello strategico d impresa in cui ci si trova, 

vi sono diversi tipi di decisioni da dover essere assunte e quindi diversi tipi di dati da 

prendere in considerazione, che sono classificate in questo modo: 

 Decisioni strutturate, regole decisionali completamente determinate. Se si conoscono 

le variabili d interesse, basta applicare meccanicamente le regole. 

 Decisioni semi-strutturate, regole decisionali parzialmente determinate (necessario 

un intervento creativo). 

 Decisioni non-strutturate, regole decisionali non esplicite (si richiedono esperienza e 

creatività). 

Tendenzialmente, ma non sempre e non esattamente, si associano (figura 3.2.2): 

 I processi strategici alle decisioni non-strutturate. 

 I processi direzionali alle decisioni semi-strutturate. 

 I processi operativi alle decisioni strutturate. 

 
Fig. 3.2.2 Dati e livelli strategici d impresa 

In questo senso assumono fondamentale importanza i dati, unità elementare (grezza) di 

informazione e appunto l informazione, ossia l elaborazione dei dati per rispondere a 

esigenze specifiche (controllare, decidere). 
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Il ruolo del sistema informativo è quindi quello di supportare le decisioni mediante un flusso 

di informazioni che avviene in maniera orizzontale tramite la condivisione delle stesse 

rispetto i vari livelli organizzativi aziendali. Mentre i dati devono risalire in maniera verticale, 

a un grado di aggregazione sempre più elevato, raggiungendo la cima della piramide 

organizzativa. Il ruolo del sistema informatico invece, è quello di aumentare la capacità 

elaborativa (automazione delle elaborazioni di dati).   effetto principale del sistema 

informatico sull organizzazione è di estendere le capacità elaborative dei singoli, riducendo 

quindi la specializzazione in favore della delega; inoltre vi è una riduzione delle risorse slack e 

supporto ai sistemi informativi verticali (pianificazione, allocazione, controllo). 

3.3 Il sistema informativo aziendale 

Riguardo a quanto scritto nel paragrafo 2.3, in FB vi sono principalmente quattro sistemi 

informativi che interagiscono ed esplicano le funzioni fondamentali dell azienda. Partendo 

dal gestionale, che si occupa del sistema magazzino, tempistiche, gestione delle commesse e 

gestione amministrativa; altro tassello fondamentale è il sistema informativo che si occupa 

della pianificazione e quello che coadiuva la progettazione (gestione dei disegni). Inoltre vi 

sono il CRM per quanto riguarda la parte commerciale e il sistema per l assistenza clienti.  

Prendendo in esame globalmente il sistema informativo di FB Balzanelli, si può definire come 

un tradizionale sistema a isole. Questo tipo di organizzazione, come noto dalla teoria, 

determina ridondanza e sfasamento temporale dei dati, con un conseguente aumento dei 

costi. In realtà considerati i limiti della realtà produttiva di una piccola e media impresa 

italiana e considerando le peculiarità dei singoli sistemi, si può affermare che 

l organizzazione a isole del sistema informativo, nonostante i problemi reali e riscontrati 

anche in questo specifico caso aziendale, dovuti all allineamento dei dati e ridondanze, 

riesce però a garantire costi contenuti per la manutenzione e gestione del sistema, inoltre 

per quanto riguarda la taratura dei singoli sistemi, anch essa risulta perfettamente allineata 

rispetto gli specifici bisogni della realtà aziendale. 

In FB Balzanelli non vi è quindi un sistema ERP ma la modularità data dal sistema a isole 

equivale in termini di flessibilità e adattabilità proprio a qualcosa che si avvicina a un ERP. 

Ovviamente l estrema adattabilità dei sistemi di cui si è dotata FB (sistemi gestiti da piccole 
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software house) porta a perdere uno dei benefici fondamentali dell ERP, ossia la 

normalizzazione dei processi gestionali e quindi dei flussi aziendali, derivante dal modello 

funzionale incorporato nel software ERP. Questo è probabilmente anche uno degli elementi 

di cui FB avrebbe più bisogno per disciplinare, anche se con procedure stringenti, i propri 

flussi informativi. La progettazione di un sistema informativo globale, basata su un modello 

di riferimento dei processi operativi e gestionali, ha un elevato impatto organizzativo del 

sistema sull azienda, sin troppo complesso e probabilmente dispendioso per piccole e medie 

imprese. 

3.4 Supply Chain  

 
Fig. 3.4.1 Supply Chain 

Comprendere i flussi aziendali risulta fondamentale per cercare di comprendere la supply 

chain di un azienda, questo perché la supply chain per definizione è composta 

sostanzialmente da tre flussi, che sono le informazioni, il flusso fisico dei materiali e 

ovviamente il denaro.  

  obiettivo della supply chain, in italiano filiera produttiva, è quello di massimizzare la 

creazione di valore. Il valore che è definito come la differenza tra ciò che il prodotto finale 

vale per il cliente e quanto la supply chain spende per soddisfare le richieste dello stesso, per 

definizione la supply chain focalizza la sua attenzione verso il cliente. Il valore è quindi legato 

alla redditività di tutta la filiera (differenza tra il guadagno generato dalla vendita al cliente 



Capitolo Terzo 

Gestione, supervisione e controllo dei flussi aziendali 

 

55 
 

ed i costi complessivi). Una buona filiera si dice a “adattamento strategico” ossia un giusto 

bilanciamento tra consistenza delle priorità per il cliente delineate nella strategia 

competitiva e le caratteristiche della supply chain.  

Un azienda potrebbe fallire a causa della mancanza di adattamento strategico o poiché i suoi 

processi e risorse non sono in grado di fornire le capacità di mettere in essere le strategie 

desiderate. 

Il primo passo è quello della comprensione dell incertezza, ossia il riconoscimento dei 

fabbisogni del segmento del cliente da servire, che possiamo riassumere come:  

 Tempo di risposta 

 Livello di servizio 

 Tasso di innovazione  

Il secondo passo è quello di comprendere la Supply Chain, e infine, capire come ottenere 

l adattamento strategico. Tutte le funzioni all interno della catena del valore devono 

supportare la strategia competitiva per ottenerlo.  

Vi sono due estremi totalmente differenti: “supply chain efficiente”, in termini di costi e 

supply chain pronta a rispondere al mercato. 

I fattori di guida delle prestazioni della supply chain sono: 

• Facilities, Luoghi dove la giacenza è immagazzinata, assemblata o fabbricata (siti 

produttivi e di stoccaggio). 

• Giacenza, Materia prima, WIP(work in progress), prodotti finiti all interno di tutta la 

supply chain (politiche di giacenza). 

• Trasporti, movimentazione della giacenza da punto a punto della supply chain 

(combinazioni di modalità e itinerari di trasporto). 

• Informazione, dati e analisi relative alla giacenza, al trasporto e alle facilities nella 

supply chain. 

• Terziarizzazione, le funzioni che un azienda effettua e quelle che vengono 

esternalizzate. 
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• Politiche di prezzo, prezzi associati alle merci e servizi forniti dall azienda alla supply 

chain. 

Gli ostacoli all adattamento strategico sono invece rappresentati da: 

• crescente varietà di prodotti, 

• cicli di vita dei prodotti ridotti, 

• richieste dei clienti continuamente crescenti, 

• frammentazione nella proprietà della supply chain, 

• globalizzazione, 

• difficoltà di implementazione di nuove strategie. 

Il supply-chain management è una funzione strategica dell azienda, in grado di massimizzare 

l efficienza e la competitività, tramite la gestione e l organizzazione, l approvvigionamento e 

la cooperazione, in un contesto di “lean production”, quindi definizione di processi fluidi, 

coerenti e integrati.  

3.5 Analisi dei flussi flussi e filiera produttiva 

In ottica di “lean production”, in italiano gestione snella del processo produttivo, risulta 

fondamentale comprendere i flussi informativi e dei materiali all interno dell azienda. In 

questa maniera, evidenziate le criticità ed i colli di bottiglia si potranno definire le 

prospettive interne di miglioramento e quindi indicatori coerenti per valutare l effettivo 

perseguimento degli obiettivi aziendali.  

Il VSM (Value Stream Mapping) è una rappresentazione grafica a simboli standard dei flussi 

di informazioni e di materiali, generati dall attuarsi di un processo. Risulta essere uno 

strumento d indagine fondamentale che si pone l obiettivo di identificare sia il tempo di 

esecuzione del processo, sia i flussi sia lo caratterizzano, al fine di eliminare tutte le attività 

non a valore aggiunto.  
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Fig. 3.5.1 VSM FB Balzanelli 

 

Fig. 3.5.2 Simbologia VSM 

La mappatura del flusso nella maniera seguente consente di evidenziare il collegamento tra il 

flusso dei materiali e quello delle informazioni, identificare le cause degli sprechi, 

visualizzare graficamente i cambiamenti necessari e infine aiuta a evitare azioni isolate e 

quindi creare coscienza comune. 
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La stesura diretta della VSM sul campo, nei luoghi di attuazione del processo, è l ideale 

secondo la filosofia del miglioramento continuo. Si è proceduto in questo senso per 

avvicinarsi il più possibile a rappresentare il reale flusso fisico e informativo. La procedura 

verso il miglioramento continuo, suggerisce che finita l'analisi si procederà a produrre una 

seconda mappa, che avrà meno difetti della prima. Il fine ultimo sarà quello di avere un 

flusso teso ed equilibrato che possa andare incontro alle esigenze del cliente finale, 

efficiente in termini di costi e tempi, dove a livello produttivo siano ridotte al minimo le 

attività che non aggiungono valore (Future State Map). 

  analisi dei flussi informativi parte inevitabilmente dall ordine. Dai bisogni del cliente si 

passa ad una traduzione in specifiche di progetto, mediante ordine interno.   ufficio tecnico 

emette il piano principale di produzione e in uscita da questa fase otteniamo in output 

disegni gestiti autonomamente con un sistema dedicato e distinte gestite tramite gestionale. 

In FB Balzanelli si lavora prettamente in logica “PU  ”, in altre parole produzione tirata dagli 

ordini. Il fulcro del modello organizzativo/produttivo è quindi il “lancio macchina”, ossia 

l emissione delle commesse per i reparti interni e degli ordini ai fornitori esterni, che avviene 

in seguito alla progettazione. Questa fase prende in input le informazioni di consegna e 

priorità provenienti dal sistema di pianificazione (Gantt). Chi si occupa del “lancio”, rilascia 

gli ordini al reparto. Questo ovviamente su due orizzonti temporali differenti, ossia in logica 

anticipatoria per i reparti di produzione interna, mentre rispetto ai reparti di assemblaggio e 

cablaggio si traduce nella definizione delle priorità con i capi reparto e la conseguente 

consegna di disegni e distinte.  

FB Balzanelli detiene una vasta gamma di modelli di avvolgitori suddivisi in tre categorie: 

Smart “EC”, Premium “DR”, Excellence “TR”; dove la differenza principale tra queste è data 

dal livello di automazione del prodotto finito. Il grado di personalizzazione degli avvolgitori è 

senz altro un punto di forza dell azienda, ma incide inevitabilmente sul processo produttivo, 

che deve quindi rispondere in maniera efficacie. La naturale conseguenza di una produzione 

a commesse fortemente diversificate è quindi una gestione maniacale della logistica, che per 

forza dovrà essere efficace nelle consegne e affidabile ed efficiente nell approvvigionamento 

interno. 
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Focalizzando l attenzione sui reparti produttivi interni, dove prende luogo la primissima fase 

del flusso del materiale (lavorazione della materia prima), la strategia della supply chain 

interna da parte del management è fortemente spostata su una logica anticipatoria, la 

dirigenza sembrerebbe essere, infatti, orientata ad avere una supply chain altamente 

reattiva (efficiente) per quanto riguarda la produzione interna dei basamenti e particolari 

fresati; in maniera tale che al montaggio non manchi mai nulla per iniziare una determinata 

gamma di avvolgitori. Questo implica di conseguenza elevati livelli di magazzino e una 

gestione complessa delle carpenterie e basamenti ingombranti. Questo incide anche sulle 

aziende che collaborano con FB, subiscono effetto bullwip a causa dei picchi di lavoro a fasi 

alterne con consegne che diventano tutte prioritarie anche se non effettivamente 

giustificate perché esulano dai reali piani di montaggio. Questo può portare anche a 

ricorrere al conto lavoro per alleggerire il carico dei reparti interni e per mantenere una 

determinata flessibilità di approvvigionamento. A questo punto l approccio al montaggio 

dovrà riguardare per forza una filiera altamente pronta, in grado di rispondere alle esigenze 

commerciali (priorità macchine da assemblare). La strategia aziendale infatti fa proprio 

affidamento sul magazzino, potendo contare su un numero amplio di macchine pronte 

(totalità dei componenti a magazzino) a entrare in linea produttiva, si pone l obiettivo di 

essere quindi in grado di reagire prontamente per rispettare i termini di consegna. In questo 

modo si cerca di gestire in maniera ottimale l intero comparto commerciale, dove le 

variazioni di priorità di assemblaggio sono dovute principalmente alla gestione di clienti più o 

meno importanti o più o meno in ritardo rispetto la data di consegna. 

Misurarsi con la reattività della filiera con una produzione a commessa risulta materia 

complessa soprattutto se si focalizza l attenzione sui costi. Va quindi acceso un punto di 

riflessione sul materiale. Uno dei punti focali della strategia aziendale che ritroviamo anche 

nella “lean production” è la produzione senza interruzioni. In FB Balzanelli non sono 

sottovalutabile le mancanze ingiustificate di materiale anche e soprattutto su piani di 

produzione (commesse) che si affacciano in maniera imminente all inizio montaggio. Questo 

oltre a creare incertezza sulle consegne (collaudo) rispetto alla pianificazione (macchine che 

attendono in linea l arrivo totale dei pezzi), definisce una mutevole efficienza produttiva che 

vede fortemente dipendenti le linee di assemblaggio/cablaggio dalla disponibilità di 
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magazzino. Oltre a impiegare risorse e ore-uomo nell effettiva ricerca e organizzazione del 

materiale.  

Vi sono principalmente due cause: 

1. Il materiale associato a un determinato piano, non è “vincolato” al piano stesso, 

quindi può essere prelevato, spostando la priorità sulla macchina in produzione. 

Principio fondamentale per non arrestare la produzione, ma occorre una procedura 

obbligatoria per il reintegro dei materiali. 

2. Lo scompenso di materiale, causa non disponibilità effettiva, è attribuibile in parte 

anche ai limiti del gestionale, alla difficoltà persistente di aggiornare le distinte base 

a una pianificazione non propriamente efficacie e infine a un mancato controllo di 

qualità in ingresso. 

Evitare che si creino sofferenze logistiche è un problema da affrontare anche mediante una 

maggiore condivisione delle informazioni di tipo gestionale. Consolidare l attività 

organizzativa, partendo dalla pianificazione, è l obiettivo principale che ha visto un impegno 

costante, anche durante l arco del tirocinio, nel fornire anticipatamente informazioni ai capi 

reparto, questo perché occorre ragionare in ottica comune e anticipatoria con la 

consapevolezza degli obiettivi aziendali e scadenze. In questo senso, sarebbero fondamentali 

brevi riunioni settimanali con i responsabili delle aree nevralgiche (magazzino, montaggio, 

cablaggio), per la gestione del cosiddetto “ultimo miglio”. Vanno messi in fase i piani di 

montaggio con la pianificazione, il collaudo e il magazzino.  

Aspetto di cruciale importanza è la stabilità della pianificazione, che subisce anche frequenti 

e a volte eccessive variazioni, entro tempo non debito a reagire efficacemente. La strada 

intrapresa con lo sviluppo del sistema di pianificazione (Gantt), va verso quella che si può 

definire “pianificazione a capacità finita”. Un ulteriore sviluppo in questo senso potrebbe 

essere quello di mettere in comunicazione l attuale gestionale (MRP) e il Gantt per aver ad 

esempio informazioni comuni e risposte immediate sulle macchine complete e pronte per il 

montaggio. Il “Capacity Planning”, noti gli storici di produzione, presi in ingresso gli ordini, è 

in grado di calcolare il fabbisogno di ore di lavoro per ogni reparto, macchina o operaio, 
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permettendo di verificare la disponibilità di tempo rispetto la pianificazione. L'output 

del Capacity Planning è chiamato Piano del fabbisogno delle risorse.  

Oltre al coinvolgimento delle persone, magari focalizzandosi su singole aree, occorre dotarsi 

di un sistema di pianificazione a più livelli che sul medio e lungo periodo tenga conto delle 

esigenze commerciali e questo può essere il sistema di pianificazione, ma poi occorre 

scendere di livello passando per la progettazione, l approvvigionamento del materiale e la 

definizione dei piani di montaggio. Questo vale naturalmente anche per il reparto a controllo 

numerico dove, però risulta ancor più preponderante l aspetto anticipatorio. Avere, infatti, 

una pianificazione a lungo termine, stabile, con un approvvigionamento di materiale in grado 

di coprire un trimestre, aiuterebbe ad abbattere notevolmente i tempi indiretti 

(principalmente attrezzaggio) dando flessibilità produttiva ai reparti CNC e carpenteria. 

Infatti, per evadere elevate commesse, tutte differenziate, la flessibilità in termini di tempo 

(organizzazione e capacità di reagire a variazioni di priorità), sia in termini di spazio (logistica 

materiale stoccato) è di fondamentale importanza. 

  approvvigionamento, quindi, diventa centrale. Vanno stabilite procedure standard, sia 

interne che esterne. Per quanto riguarda quelle interne magari definendo una “check list” 

per il “da farsi” quotidiano, coadiuvando così le maestranze, sollevando totalmente i 

responsabili dall attività produttiva in favore di quella di gestione e controllo; e attribuendo 

loro le responsabilità previste dall organigramma. Le procedure standard vanno stabilite 

soprattutto per la gestione delle eccezioni; prendendo in esame ad esempio la 

deproduzione, quindi la revisione e la conseguente messa in opera di macchine usate, non si 

segue la normale organizzazione. Vi è la gestione dei materiali da recuperare, la scelta della 

componentistica da mantenere o meno, ordinare e quindi l emissione degli ordini. Non avere 

una procedure in questo caso genera confusione poi a livello operativo e instabilità della 

pianificazione con notevole assorbimento di risorse. 

In FB Balzanelli, almeno da quello osservato nell arco temporale di questo tirocinio, 

sembrerebbero esserci molteplici velocità di marcia, anche eccessivamente differenziate, a 

seconda del reparto in cui ci si trova. Adottando il termine “Supply Chain”, la catena interna 

di FB Balzanelli non è ben tesa come suggerisce la teoria, ma emergono diversi colli di 

bottiglia. Basti pensare, ad esempio, ai basamenti stoccati e metterli in relazione alla 
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sofferenza di approvvigionamento materiale sulla linea di montaggio, potremmo pensare 

alle commesse in conto lavoro per quanto riguarda il cnc e la mancanza dei pezzi finiti sulla 

linea, oppure al magazzino che non è propriamente in fase con il ritmo del montaggio. Anche 

il collaudo potrebbe soffrire qualora poi si raggiungesse il regime al montaggio. In 

conclusione occorre mettere in fase il flusso delle informazioni che partono dall area 

commerciale, semplificando e standardizzando il più possibile l ordine, passando per l ufficio 

tecnico sino al lancio macchina e l emissione degli ordini, di conseguenza assume un ruolo 

fondamentale, l utilizzatore finale di queste informazioni nella supply chain interna, ovvero i 

reparti produttivi. Si dovrà arrivare a “portare in reparto solo ciò che serve” definendo un 

flusso certo e costante di materiale secondo pianificazione, snellendo il più possibile il lavoro 

dei reparti svolgendo a monte tutta l attività organizzativa.  

In definitiva occorre migliorare la gestione della Supply chain anche esterna, definendo i 

“lead Time” interni e quelli dei fornitori. Il sistema EDI (Electronic Data Interchange) 

consente lo scambio di documenti normalizzati tra i sistemi informativi dei partecipanti a 

una relazione commerciale. Il carattere normalizzato di questi documenti è ciò che 

essenzialmente differenzia il sistema EDI dagli altri sistemi di scambio di informazioni: i 

diversi partner possono scambiarsi elettronicamente ordini, documenti di trasporto, fatture, 

inventari, tramite l'uso di un linguaggio comune che consente l'interazione di diversi sistemi 

Informativi, automatizzando.  

Un altro sintomo di una catena non ben tesa si nota principalmente sulle ore uomo dedicate 

ad attività che esulano dalla produzione. Basti pensare ad esempio alla gestione delle 

carpenterie che ricade solo sulla squadra dei meccanici, non vi è infatti un magazziniere 

dedicato alla gestione delle carpenterie, oppure al comparto spedizioni che non esiste come 

entità assestante e ricade in maniera negativa sottraendo ore alla produzione. Altro fattore 

che incide negativamente è la gestione manuale dei “supermarket” dedicati a viti e 

raccorderia. La fluttuazione della catena logista interna è da attribuire anche ai limiti dal 

gestionale, la mancata cura delle distinte base, che sia per quanto riguarda materiale 

elettrico e sia quello meccanico si traduce in materiale di risulta dalle linee, traducibile in 

costi. Il mancato controllo di qualità determina interruzioni di produzione inevitabili e 

conseguenti ritardi di consegna. Un altro fattore incisivo, risultano essere le rilavorazioni e le 

modifiche, che avvengono regolarmente su ogni piano produzione. Queste sono dovute 
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principalmente a disegni non propriamente aggiornati ed ambiguità dovute ai fornitori. Il 

problema delle distinte si ripercuote anche in fase di assistenza, dove capita che magari non 

sia disponibile la distinta personalizzata del cliente.  

In fine va fatto un cenno sul “controllo di Qualità”. Questo aspetto si concatena ai fermi 

produttivi dovuti alle rilavorazioni e alla mancanza effettiva di materiale. Attualmente tutto il 

materiale che entra in FB Balzanelli è “free pass”, non è filtrato se non rispetto le quantità 

indicate in fattura, per definire un processo produttivo senza interruzioni non si può 

prescindere da questo aspetto, che dovrà essere preso in considerazione anche in funzione 

allo standard qualitativo del prodotto finito che si vuole fornire al cliente, oppure qualora 

l azienda volesse in futuro ottenere determinate certificazioni. Quantificare i costi della non 

qualità sicuramente sarebbe uno stimolo non indifferente. 
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CAPITOLO QUARTO 

MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI: I 

KPI. 

 

Questo capitolo ha lo scopo di presentare il concetto di KPI, Key Performance Indicator, 

in italiano indicatori chiave delle prestazioni aziendali, evidenziando appunto l’importanza di 

misurare e monitorare. La prima parte del capitolo descrive le caratteristiche dei KPI e il 

procedimento per selezionare gli indicatori più appropriati per monitorare le prestazioni. La 

seconda parte presenta invece il concetto di cruscotto aziendale come utile strumento di 

reporting. Questo capitolo è centrale per comprendere ciò che poi è stato effettivamente 

svolto nell’arco del tirocinio e che sarà presentato nei capitoli a seguire.  

“if you can’t measure , you can’t manage” questa citazione viene erroneamente attribuita ad 

Eduard Deming che in realtà dopo una vita dedicata ai dati e allo studio dei processi proprio 

tramite la traduzione dei valori numerici, da utilizzare poi come base di valutazione del 

miglioramento, disse effettivamente: “It is wrong to suppose that if you can’t measure it, you 

can’t manage it – a costly myth.”. 

  

4.1  Misurare le performance aziendali  

La misurazione rappresenta il collegamento fra due momenti basilari della vita di ogni 

processo, ovvero la nascita e la crescita. Migliorare le prestazioni aziendali significa 

innanzitutto essere in grado di misurarle. Occorre quindi, definire un modello del processo 

ed individuarne le variabili endogene ed esogene            per poi andarne a misurare le 

prestazioni e quindi tramite gli indicatori, che sono informazioni critiche, sintetiche e 

significative, ma anche prioritarie agli occhi del management, andare a definire i risultati che 

permettono di v lut re l’ nd mento aziendale nei suoi più svariati   pe    . Questo modo 

di procedere richiede una grande accuratezza nel definire il modello di riferimento che 

ricade quindi, in una scelta accurata delle variabili da misurare. Se il modello è errato allora 
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anche i risultati e gli sforzi fatti saranno nulli. Un altro parametro fondamentale da tenere in 

con ider zione nell     e progettu le è l’incentivo che il  i tem  di mi ur zione  orni ce  i 

monitorati. 

Grazie agli indicatori di performance il management può, non solo misurare i fenomeni 

aziendali, ma può porre in essere una pianificazione delle attività (definendo obiettivi 

misurabili), valutare gli scostamenti (gap) tra obiettivi attesi e risultati ottenuti, e 

intraprendere le azioni correttive necessarie.  

Gli indicatori possono essere di tre tipi: economici, finanziari e non finanziari. Un buon 

sistema di indicatori li comprende tutti e permette, ad alto livello, la rilevazione tempestiva 

di criticità provenienti dal basso livello, con un rapido flusso di informazioni che risale dal 

b   o  livello oper tivo  ver o l’ lto  livello m n geri le . L   ol  cont bilità potrebbe nel 

rilevare criticità in maniera tardiva.  

Infine rispetto la teoria del miglioramento continuo, potremmo dire che il fine ultimo di un 

sistema di controllo, in conseguenza alle rilevazioni ottenute con un ciclo continuo di 

misurazione, è quello di identificare e verificare le relazioni causa-effetto del problema ed 

intervenire nel modo più idoneo.  

4.2 Requisiti del sistema di misurazione delle performance 

 er
      

 sua n tur  il  i tem  di controllo  detto “cru cotto direzion le”  deve e  ere de inito 

e progettato in funzione della specifica realtà che si vuole monitorare. Questo perché ogni 

processo e quindi ogni performance, assieme alle relative misurazioni, è un caso assestante 

che rappresenta singole e specifiche realtà aziendali, con obiettivi differenti da perseguire e 

differenti esigenze degli utilizzatori. Sempre per sua natura il sistema così costruito 

ri ulterebbe  in troppo rigido  ll’interno di un   ingol  realtà, quindi caratteristiche come la 

flessibilità risultano sempre più importanti anche per questo tipo di sistemi. Negli odierni 

conte ti produttivi  domin ti d  condizioni di  orte din mi mo e comple  ità dell’ mbiente 

e terno e delle  tr tegie d’impre a, i parametri di misurazione possono cambiare anche in 

tempi brevi. Un'altra caratteristica di cui tenere conto in fase progettuale è la  

comprensibilità e quindi quanto il sistema sia pervasivo  ll’interno dell’org nizz zione con 

un linguaggio ed un livello di dettaglio adeguato alle esigenze degli utenti. In questa maniera 
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si genera consapevolezza ad ogni livello degli obiettivi di performance, delle variabili critiche 

che la determinano e dei risultati prodotti da tutte le attività dell’impre  . 

La progettazione di un cruscotto di indicatori, in questo senso, può quindi essere intesa 

come una prateria con però precise linee guida dettate dalla profonda analisi della realtà alla 

quale lo si vuole applicare, partendo innanzitutto dalle aspettative del management rispetto 

al sistema, per passare poi alla comprensione degli obiettivi aziendali e tarare quindi il 

cruscotto proprio sulle performance da rilevare e monitorare. 

Occorre innanzitutto classificare i KPI (indicatori non finanziari) in due grandi famiglie: 

 Driver di Costo: indicatori che tendono ad impattare soprattutto sui costi. 

 Driver di Mercato: indicatori che si focalizzano sui parametri che definisce il mercato 

ed impattano quindi sui ricavi. 

Le linee guida si limitano a suggerire che il cruscotto dovrà considerare nella sua interezza 

indicatori che nel complesso abbiano le seguenti caratteristiche globali: 

 Completezza: Il sistema è completo quando misura tutte le componenti nelle quali si 

può suddividere il concetto di valore creato dall’impre    la completezza del sistema 

dovrà essere tarata sui requisiti richiesti). 

 Rilevanza: Il sistema è rilevante quando è determinante sui processi decisionali 

dell’impre  . Gli indic tori devono cioè  upport re le deci ioni nelle  ree critiche di 

gestione, ovvero seguire i flussi aziendali e in maniera selettiva focalizzarsi sui 

fenomeni che maggiormente incidono sulle performance. 

 Tempestività: ovvero la capacità di produrre e trasmettere informazioni nei tempi più 

opportuni adeguati al livello gerarchico decisionale.  

 Misurabilità. 

 Precisione ed Affidabilità: ovvero la garanzia che i dati contenuti nel sistema siano 

raccolti, elaborati ed integrati eventualmente in maniera conforme alle norme 

stabilite dalle regole procedurali aziendali. 

 Periodo di orientamento: prende in con ider zione l’orizzonte tempor le in cui si 

affaccia l’indic tore e quindi  ul tipo di deci ioni annesse, sulle quali influisce. 

 Responsabilità specifiche: utilizz bilità dell’indic tori  i v ri livelli  ziend li. 
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4.3 Kei Performance Indicator 

 
      

 Key Performance Indicators (KPI), non sono altro che una serie di indicatori qualitativi e 

quantitativi che misurano i risultati aziendali conseguiti, con riferimento ad aspetti 

fondamentali (obiettivi aziendali) come il conseguimento di una determinata quota di 

mercato, il raggiungimento di un certo standard qualitativo, le prestazioni di efficienza ed il 

livello di servizio.  

Dal punto di vista dei KPI, il processo gestionale è un insieme di attività che, utilizzando 

determinate risorse, produce un output in risposta a richieste di servizio. Grazie ai KPI si ha il 

continuo controllo delle performance e nel momento in cui l’indic tore non è  lline to  l 

parametro di riferimento stabilito, si ha la consapevolezza di dover focalizzare azioni di 

miglioramento in ben precise direzioni.  

L’utilizzo di un cru cotto di indic tori permette  lle  ziende di: 

 analizzare i processi in corso, 

 valutare le performance aziendali come profilo di risultato (non esclusivamente di 

natura economico-finanziaria), 

 valutare le performance aziendali rispetto ad un certo andamento, grazie 

 ll’identi ic zione di tendenze, 

 gestione metodologica della programmazione e della pianificazione delle attività 

 ziend li   ttr ver o l’impo t zione di azioni preventive e correttive, 

 maggiori opportunità di raggiungere con successo obiettivi operativi e finanziari.  

Quindi in maniera riassuntiva permette alle aziende di adoperarsi in funzione al noto ciclo di 

Deming. I principi cardine, dell’orm i riconosciuto a livello mondiale metodo di  W. Edwards 

Deming, padre della qualità totale, indicano come i miglioramenti più significativi sono quelli 

sui processi, piuttosto che sui singoli elementi del sistema produttivo, in quanto è nel 

processo, ovvero nell’interazione degli elementi, che in genere si nascondono le principali 

inefficienze.  

Il miglioramento è quindi efficiente ed efficace solo quando è pianificato (Plan), messo in 

atto sistematicamente (Do), è seguito da un controllo puntuale dei risultati (Check) che 
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vengano analizzati per agire (Act) di conseguenza mediante azioni correttive o 

standardizzazioni dei miglioramenti apportati. Infine il miglioramento si dice “ nello”  

dunque in grado di avere significativo impatto sulle performance, solo quando tale metodo 

PDCA diventa consuetudine, ovvero quando il ciclo sopra descritto viene ripetuto 

iterativamente in un progredire delle prestazioni regolare (per piccoli passi) ma continuo, e 

quando tale metodo entra nel modus operandi di tutti gli addetti, ciascuno per propria 

competenza. 

 

Fig. 4.3.1 Ciclo di Deming 

Il primo passo da fare per poter giungere alla costruzione di un sistema di valutazione delle 

performance consiste quindi, nella mappatura del processo, ossia nell’individu re in modo 

chiaro e univoco i processi aziendali (quelle attività che trasformano un input in un output, 

con un processo che aggiunge valore in maniera continua) raggruppandoli in macro processi 

appartenenti a due categorie: principali e ausiliari. Lo scopo di tale fase è quello di 

identificare e descrivere il processo, le risorse a disposizione, gli obiettivi e le aspettative 

della dirigenza. In seguito si evidenziano i collegamenti tra le attività, i flussi di materiali e 

delle informazioni, con il fine di individuare i principali obiettivi che i processi devono 

consentire di raggiungere.  

Una volta identificati chiaramente processi ed obiettivi, si può passare alla definizione delle 

misure opportune, e quindi dei KPI idonei a fornire una corretta e rapida valutazione del 

funzionamento dei processi. Questa fase consiste nel reperire informazioni che possano 

essere utilizzate come riferimento per misurare l'entità dei successivi miglioramenti. Dal 
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confronto tra tale riferimento iniziale e le misurazioni delle performance finali è possibile 

stabilire se sono avvenuti dei miglioramenti significativi e quindi nella fase finale di analisi 

individuare le cause degli scostamenti.  

 n un  mbiente competitivo com’è quello  ttu le  il  i tem  di mi ur zione delle 

performance deve comprendere una gamma molto ampia di prestazioni dei business 

process, i KPI invece, sono tradizionalmente focalizzati sui processi (figura 4.3.2).  

 

Fig. 4.3.2 Impiego dei KPI 

A livello metodologico è interessante procedere alla valutazione e alla scelta dei KPI più 

significativi cercando di individuarli in funzione di quattro famiglie:  

 KPI che misurano le prestazioni di efficienza: essi misurano la produttività e i costi 

unitari del processo con cui sono ottenuti gli output. La mi ur zione dell’e  icienz  è 

l’obiettivo prim rio dei tr dizion li  i temi di controllo di ge tione  che c lcol no 

margine e costi totali delle attività e dei prodotti. 

 KPI che misurano il livello di servizio: essi misurano i tempi di risposta alle richieste 

del cliente e la flessibilità di chi ne adempie. Ad esempio, il time to market, il lead 

time, la percentuale di modifiche accettate, il livello di servizio percepito dal cliente;  

 KPI che misurano la qualità dei processi aziendali: essi misurano la conformità degli 

output alle attese del cliente. Indicatori tipici sono le percentuali di scarti e resi o il 

livello di immagine.  

 K   che mi ur no l’ mbiente  oci le e il c pit le um no: essi vanno infatti dal bilancio 

 oci le che l’ ziend  h  nei con ronti del territorio in cui opera a KPI che cercano di 
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definire il capitale delle risorse aziendali, da quelle finanziarie a quelle umane, in 

termini di reperibilità, qualità e tecnologia. 

 

Fig. 4.3.3 Impiego dei KPI 

Una volta individuati i KPI  i procede  ll’ n li i per  lcune  ettim ne   ttr ver o un processo 

iterativo di estrazione, analisi dei dati e revisione; valutando quindi gli indicatori che sono 

effettivamente necessari ed eliminando quelli inutili.  

4.4 Il concetto di cruscotto: obiettivi e vantaggi 

Il cruscotto direzionale è uno strumento gestionale orientato a fornire la situazione sintetica 

dell’impre  ; evidenzi  cioè  l m n gement, riprendendo il suo nome, la direzione in cui si 

 t  muovendo l’ ziend  e  più preci  mente   e si sta muovendo lungo la traiettoria 

prescelta, nei tempi e nei modi inerenti alla strategia definita. 

Il cruscotto affianca ed integra i software già presenti in azienda, permettendo di conoscere 

con tempe tività ed immedi tezz  l   itu zione dell’impre    ttraverso strumenti anche 

grafici che sintetizzano gli indicatori più importanti. Il principale obiettivo del cruscotto 

aziendale è infatti la lettur   intetic  e complet  degli  co t menti dei ri ult ti dell’ ziend  

per la definizione di azioni correttive.  

Grazie al cruscotto si è in grado inoltre di sfruttare a costi prossimi allo zero il patrimonio 

in orm tivo d’impre   già e i tente  recuper ndo e import ndo d ti intr ppol ti nei  i temi 

gestionali aziendali e visualizzandoli in maniera chiara e sintetica.  

Il metodo dei KPI ha lo scopo di fornire una visione globale delle prestazioni aziendali. 

Questo lo si ottiene, con un cruscotto di indicatori non troppo numerosi e a frequente 

rilevazione. Con pochi indicatori chiave si arriva dunque  d un’ n li i e ficace e precisa. Un 
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sistema con queste caratteristiche può essere definito un buon sistema di monitoraggio 

delle performance. 

Per far funzionare un sistema di misurazione di questo tipo è fondamentale far circolare le 

informazioni elaborate dallo stesso. Una volta raccolti i dati relativi agli indicatori scelti per 

misurare le prestazioni del processo in esame, è opportuno chiudere il ciclo restituendo non 

solo alla direzione aziendale  m   nche  i v ri livelli org nizz tivi dell’impre    una sintesi 

delle informazioni trattate. Tale sintesi viene redatta periodicamente in report direzionali: si 

tratta di strumenti di comunicazione che possono assumere varie forme (tabelle di dati, 

sistemi di indici, rappresentazioni grafiche, scritti) e che si rivelano indispensabili per 

informare i manager ai vari livelli della struttura organizzativa, ma anche le maestranze, in 

merito  ll’ nd mento dell  ge tione corrente e  tr tegic  dell’ ziend . L   unzione 

principale del reporting direzionale è proprio quella di collaborare col management 

aiutandolo sotto diversi punti di vista: 

 Conoscere il presente per capirne ed influenzarne il futuro.  

 Confrontare i risultati effettivi con quelli attesi o con standard di riferimento 

adeguati. 

 Assumere decisioni tattiche e strategiche con maggiore cognizione di causa, decisioni 

che non siano solo il risultato di intuizioni ma che abbiano una base solida di 

informazione aggiornata e accurata. 

 Favorire il processo di apprendimento organizzativo: la rilevazione degli scostamenti, 

specie di quelli negativi e l’identi ic zione delle c u e che li h nno determin ti  

dovrebbero aiutare i dirigenti aziendali a capire gli errori commessi e a proporre 

azioni correttive.  

Un modo particolarmente efficace per comunicare le informazioni che emergono nel sistema 

di reporting può passare attraverso la costruzione di un vero e proprio cruscotto grafico 

denominato cruscotto aziendale.  

Esistono diverse soluzioni per realizzare il cruscotto di indicatori di performance. Una prima 

tipologi   i b     ull’utilizzo di  o tw re di Bu ine    ntelligence. Ve ne  ono diver i 

disponibili sul mercato, soprattutto indicati per grandi aziende che già conoscono 

chiaramente le proprie esigenze. La seconda soluzione, più idonea per piccole aziende o per 
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quelle che da poco si affacciano ad una gestione supportata da indicatori di performance, 

con i te nell’utilizzo di  trumenti più comuni come Acce   o Excel. Questi, anche se più 

semplici di software specifici, non sono soluzioni da sottovalutare, poiché permettono lo 

sviluppo di sistemi di monitoraggio efficaci e completi, ma soprattutto tarati sul basso livello 

organizzativo e quindi in grado di rispondere al meglio alle aspettative della dirigenza. A 

questa seconda opzione si è quindi optato nel caso di FB Balzanelli, seppure automatizzando 

il processo di raccolta dati tramite il gestionale. Nei successivi capitoli verranno presentati 

diversi cruscotti di monitor ggio  l’impiego di Excel nel c lcolo dell’oee e l  rilev zione delle 

ore standard di manodopera per definire il lead time di attraversamento della linea 

produttiva. 
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CAPITOLO QUINTO 

OEE: MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE DI 

REPARTO 

 

In questo capitolo viene trattata l’analisi del’indicatore scelto per monitorare il reparto 

a controllo numerico di FB Balzanelli: Overall Equipment Effectiveness, in italiano, indicatore 

globale di efficienza produttiva. Il reparto si presentava con un controllo relativo soltanto alla 

rilevazione dei tempi di realizzazione dei semilavorati, durante il tirocinio è stato possibile 

prendere in considerazione i sei centri di lavoro del reparto, definire secondo una nuova 

formulazione la raccolta tempi dei pezzi finiti e quindi impostare un cruscotto di 

monitoraggio tramite Excel per visualizzare in maniera rapida e semplice l’andamento del 

reparto in questione, naturalmente con un ritardo temporale dovuto alla registrazione a 

consuntivo dei tempi.  

In Appendice sono riportati per via grafica i dati ricavati nel corso del monitoraggio. 

5.1 Reparto cnc 

 

Fig.5.1.1 Reparto CNC FB Balzanelli 
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Fig.5.1.2 Area grigia CNC  

 

 
Fig.5.1.3 Area verde CNC 

Di seguito viene riportata la costituzione fisica del reparto, riportando i dati tecnici delle 

macchine presenti e individuandone la produttività totale mensile. La produzione del reparto 

è suddivisa su due turni (ore 06.00 – 14.00 e 14.00 – 22.00), con tre operatori per turno e il 

capo reparto a orario spezzato). Per definire quindi, il tempo disponibile lordo, ossia le ore in 

cui la macchina è disponibile senza considerare nessun tipo di arresto si è proceduto come 

segue: 

                                                                                       

A questo tempo vanno sottratte le ore di manutenzione programmata, che stimiamo e 

consideriamo per una media di 16 ore mensili. 

                                                                 

REPARTO CNC 

MODELLO ASSI CONTROLLO 

CORSE (mm) 
MANDRINO 

(gir/min) 
ANNO 

PRODUTTIVITÀ 
POTENZA 

(KW) x y z 
N° 

TURNI 
(Ore*mese) 

HASS UMC750 5 Hass 762 508 508 12000 2018 2 284 22,4 

HASS UMC750 5 Hass 762 508 508 12000 2018 2 284 22,4 

MISSION 2 3 SELCA3035 800 600 600 12000 2000 2 284 16 

MISSION 5 3 SELCA3035 1200 600 600 12000 (6000) 2002 2 284 32 

CLR 120 3 SELCA4045 1200 700 600 8000 2013 2 284 25 

AERRE 55200A 3 SELCA4045 2000 600 600 8000 2006 2 284 12 

Tab.5.1.1 Centri di lavoro corrispondenti all’area grigia di Fig. 5.1.1 
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REPARTO FRESATURA-ALESATURA 

MODELLO ASSI CONTROLLO 

CORSE (mm) 
MANDRINO 

(gir/min) 
ANNO 

PRODUTTIVITÀ 
POTENZA 

(KW) x y z 
N° 

TURNI 
(Ore*mese) 

MANDELLI 6 SELCA3045 1500 1500 1500 3000 (ISO50) 
1980, 

retrofitting 2000 
1 140 30 

MONTI 5 SELCA3045 2500 1500 1200 3000 (ISO50) 
1980, 

retrofitting 2000 
1 140 30 

MOMAC 3+1 SELCA3045 2000 600 600 4000 (ISO50) 
1980, 

retrofitting 2000 
1 140 30 

MECOF 3+1 SELCA4045 3200 1000 1800 1500 (ISO50) 
1980, 

retrofitting 2000 
1 140 30 

Tab.5.1.2 Fresa-alesatrici corrispondenti all’area verde di Fig. 5.1.1 

In tabella   1 1        p         c         l v    c     p         ll’              ll  planimetria 

di figura 5.1.1, questi sono quelli, dove è          l zz    l           ll’applicazione 

  ll’indicatore OEE per il monitoraggio del reparto; per completezza, in tabella 5.1.2, si 

riportano anche le quattro fresa-alesatrici collocate nell’     v       ll  p           figura 

5.1.1, dove ancora non vi è un sistema di controllo e monitoraggio a indicatori. 

Dalle specifiche sulle macchine presenti in reparto risulta facile comprendere come il 

“  p      N ” c     p         ll’               figura 5.1.1, sia dedicato alla realizzazione dei 

particolari fresati, che subiscono diverse fasi di lavorazione differenziate per tipo di centro di 

lavoro e ottimizzate sul tipo specifico di lavorazione. Il semilavorato quindi, può definirsi 

completato a fine ciclo di lavorazione interna. Generalmente i particolari finiti, vengono 

codificati per poi subire il trattamento superficiale di nichelatura e quindi rientrare ed essere 

immagazzinati, suddividendoli per gruppo macchina, a seconda del proprio piano di 

produzione. Il materiale  ll’          l   p     è q     , più facilmente manovrabile e 

      f c b l   N l “  p     f        - l       ”  l       b          l           ,   

semilavorati più pesanti e difficili da manovrare, con flusso continuo di materiale che transita 

  ll’      zz        f      5.1.1, a quella verde. Infatti, tra queste due aree transitano 

semilavorati che subiscono saldature e lavorazioni e viceversa. Anche per questo motivo 

definire i tempi pezzo in q    ’area risulta più difficoltoso,           l v    p   l’ v  z       

di produzione sul gestionale, fanno riferimento al totale pezzo compresa la saldatura. Inoltre 

considerando il momento particolare di sovraccarico lav     v          l’  c    l     c     è 

         l  c     l’ ppl c z       ll’OEE   q       p c f c   q         cc      
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5.2 Overall equipment effectiviness 

Come definito dalla ISO 22400, l’    c      p ù      f c   v  p   v l      l’ ff c   z  

produttiva         p      è l’Ov   ll Eq  p     Eff c  v      (OEE),   l           p         

nei progetti di miglioramento ispirati alla Lean     f c            .  

Lo strumento OEE è progettato per identificare tutti i differenti tipi di perdite che 

c        zz    l’esercizio di un impianto produttivo. Le perdite sono tutte quelle attività che 

assorbono risorse senza creare valore e possono essere raggruppate nelle cosiddette sei 

grandi perdite: 

 CAMBIO ATTREZZATURE E REGOLAZIONI: costituiscono solitamente la quota parte di 

perdita più ingente. Accadono durante il passaggio da un codice prodotto a un altro, 

oppure durante i settaggi. 

 AVVIAMENTO: esse si verificano all’ vv                p                   v    z     

ambientali (temperatura, umidità) che possono causare prestazioni scarse o non 

omogenee.  

 GUASTI: costituiscono, assieme alle perdite per attrezzaggio, una delle cause 

principali di riduzione della disponibilità. Implicano un arresto prolungato della 

produzione. 

 INATTIVITÀ E MICROFERMATE: comprendono malfunzionamenti temporanei di lieve 

entità, che pur     p             c                 ,  bbl      l’ p          

int     p    l’    v  à p       v , c   p ò          p     c l         

 VELOCITÀ: esse sono causate dal mancato sfruttamento completo della potenzialità 

della macchina. Spesso, infatti, le attività produttive sono eseguite a un tempo di 

molto inferiore a quello per cui un impianto è stato concepito. 

 DIFETTI E RILAVORAZIONI: esse sono causate da scarti e/o rilavorazioni che 

incrementano i costi e determinano sprechi di energia, materiale e tempo. 
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Fig. 5.2.1  OEE perdite 

Il primo passo è già stato compiuto al paragrafo precedente, calcolandoci il 

   p     p   b l  l     ovvero, come indicato in figura 5.2.1 il tempo totale di operatività 

destinato alla produzione. Esso si calcola in base al numero e la durata dei turni di lavoro, il 

numero di giorni lavorativi per settimana, le settimane di ferie l’anno e i giorni di festività. 

                                                                             

Una parte del tempo disponibile lordo viene generalmente impiegata per delle fermate 

programmate, durante le quali si eseguono attività come, ad esempio, le manutenzioni 

preventive ordinarie, training del personale e in generale oneri sociali. (figura 5.2.1 il tempo 

disponibile per produrre) 

                                                                       

Al tempo disponibile netto devono essere sottratte le perdite di disponibilità sopracitate 

(perdite di tempo c         ll’attrezzaggio, guasti, inattività e micro fermate) 

                                                                             

A questo punto è possibile definire la disponibilità come: 
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La disponibilità è il rapporto tra il tempo effettivo di lavorazione (al netto di attrezzaggi, 

guasti e fermate per mancanze di lavoro) e il tempo disponibile netto. Questo parametro è 

una misura delle perdite causate da fermi macchina. Nelle produzioni manifatturiere, la 

letteratura suggerisce che        p   b l  à ≥ 90% è c                   

Le perdite di velocità vengono invece sottratte al fine di ottenere il tempo standard di output 

lordo.  

                                                                          

N ll’ ppl c z     p    c  questo tempo è direttamente calcolabile e lo chiameremo tempo 

standard di output. 

                                                              

A questo punto è possibile definire la prestazione come:  

              
                     

                        
 

La prestazione di efficienza è data dal rapporto tra il tempo di produzione del numero totale 

di quantità realizzate e quello ideale, calcolato in base alla velocità standard di riferimento. 

Q      p                l’   p    ff    v          p         p       q  ll       c , 

          l’  c    z    ll  p       l       ll      z        v l c  à    f  z             ll  

microfermate. U   p     z         ff c   z  ≥ 9 %   l             f          è c           

ottima dalla letteratura a riguardo. 

Infine, sottraendo le perdite di qualità si ottiene il tempo standard di output netto. 

                                                                          

A questo punto è possibile definire anche il parametro di qualità: 

          
                      

                       
  
                     

                    
 

 ’    c     q  l  à è dato dal rapporto tra il tempo di produzione del numero di prodotti 

buoni e quello del numero di prodotti totali realizzati. È una misura delle perdite causate da 

produzione di scarti o rilavorati.  ’    c     q  l  à         ll                ll  p    z        

ambito manifatturiero, ispirati  l p   c p        “  f     zero” è  l     p     l 99%   
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Fig. 5.2.2  OEE = A*P*Q 

L'OEE in definitiva,    p    l’ b     v           f c    l  condizioni che causano questi 

problemi, chiamate appunto perdite relative alle apparecchiature: 

 Disponibilità: perdite di efficienza per inattività. 

 Prestazione: perdite di efficienza per velocità. 

 Qualità: perdite di efficienza per qualità. 

                                                    

Assumendo i tre valori ottimi dei tre indici prima citati, se ne ricava il valore ottimo globale 

  ll’           c      OEE, che in ambito manifatturiero risulta:  

                            

Da alcune ricerche  ’individua per differenti settori industriali sia i valori ottimi, che i valori 

effettivi medi: manifatturiero (85% contro 60%), processo (90% contro 70%), metallurgico 

(75% contro 55%), cartario (95% contro 70%), cementifici (80% contro 60%).  

5.3 Il caso FB Balzanelli 

La misurazione rappresenta il nesso tra nascita e crescita di ogni processo. Migliorare le 

prestazioni aziendali significa innanzitutto essere in grado di misurarle. Si presenta ora la 
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    l  à    c lc l    ll’ ff c   z  p       v   l b l    l caso aziendale specifico di FB 

Balzanelli.  

La parte consistente del progetto è stata quella del reperire i dati necessari per effettuare il 

c lc l    ll’OEE  Si è focalizzata quindi la prima parte del lavoro sulla presa di coscienza dei 

dati presenti sul gestionale. Sul data-base gestionale non vi era altro che una sezione 

    c     ll’ v  z          p    z     c       f               p    i carichi pezzi finiti, 

effettuati dal caporeparto. Era riportato il tempo totale di realizzazione del finito. Infatti, il 

processo di carico era totalmente focalizzato verso il magazzino, i carichi dei finiti servivano 

principalmente alla gestione interna del magazzino (carico del finito, scarico del grezzo) e 

alla presa visione del completamento della commessa (evasione ordine). I tempi di 

realizzazione avevano lo scopo secondario di stabilire il prezzo di vendita del finito. Da questi 

             c    q   p    b l  c lc l    l’OEE, v     c       v           v              p  

diretti e ausiliari. Q      c   l c  b      “c  c p ” c    p     l’     z            p   Dalla 

teoria sappiamo che per eseguire una lavorazione, che per definizione ha un suo tempo di 

c cl          ,           l             p        “         ”   c         f      c   la lavorazione 

 vv                c       ,    z      c         ,  é  ll’      l ,  é  ll  q  l  à   l p zz     

uscita. 

I tempi indiretti sono così categorizzabili:  

 Ausiliari : attrezzaggio, preparazione postazione, pulizia, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, rilavorazione, carico e scarico e allestimento. 

 Inattività: fermi macchina imprevisti, mancanze varie (materiale, energia, 

programmi) e informazioni 

 Stabilimento: gestione magazzini (materie prime e prodotto finito), consegne, 

inventario e varie. 

 Oneri sociali: assemblee, riunioni, visite mediche, formazione. 

Per individuarli, come prima cosa, a livello giornaliero, sono state inserite le schede di 

produzione che almeno in prima analisi erano suddivise per centro di lavoro. Dal tempo 

globale registrato sul gestionale, si passa a tre tempi differenti tra cui il tempo diretto di 

realizzazione e gli indiretti ausiliari alla produzione (programmazione e attrezzaggio). 
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I dati monitorati si riferiscono al periodo che va da Novembre 2019 a Marzo 2020.  

OPERATORE DATA 

    
N° CODICE 

TEMPO 
LAVORAZI. 

TEMPO 
PROGRAM. 

TEMPO 
ATTREZ. 

COMMESSA CNC NOTE 

Fig. 5.3.1 Scheda Produzione 

Q        ll’ ppl c z     p    c  l    cc l        è             zz      c     “b ll     l v   ” 

(figura. 5.3.1) c  c      l p ù p    b l        pl f c    l’    v  à      p       c     l   p         

Questo primo passaggio non è risultato semplice, a parte le resistenze dovute al 

cambiamento e le difficoltà iniziali tecniche, ogni operatore era focalizzato e pensava di 

essere valutato, sul quantitativo numerico dei finiti. La scheda lavoro invece porta 

inevitabilmente, soprattutto a chi lavora principalmente sulle prime fasi, a non avere pezzi 

finiti registrati a proprio nome. La logica ci suggerisce di predisporre una scheda di lavoro per 

singolo centro di lavoro, gli operatori si spostano e registrano cosa è riguardato e con che 

   p  è p         l’    v  à lavorativa su quel centro, invece è stata impostata per 

operatore, sia per semplicità che per una certa predisposizione abitudinaria a lavorare sul 

“p  p   ” centro di lavoro. 

Nella scheda di produzione non vi sono riferimenti ai pezzi scartati perché in FB Balzanelli 

    v  è                              ll  q  l  à       z     “    ” è     c    

 ll’      f c z           p     f       cc    , c       cc        p     p l     frequenti 

quali: cambio attrezzature, attesa regolazioni, avviamento, mancanza materiale, assenza 

operatore, scarico merce, sosta ingiustificata. 

Quindi a livello giornaliero si raggruppano tutte le schede di lavoro e di conseguenza i relativi 

dati della settimana passata sono consuntivati a inizio settimana corrente, ottenendo così 

una tabella riassuntiva per macchina come in tabella 5.3.2. 

M
2 

TU
RN
I 2 900 

LAV 
[Min] 

ATT. 
[Min] 

PROG. 
[Min] 

INDIRETTI 
Tot. [Min] 

NO
TE 

 

Gior
no 

Dispon
ibilità 

Presta
zione 

Qua
lità 

O
EE 

Med. 
Settimanale 
REPARTO 

    

18/
11 315 30 0 30 

Puli
zia 

 

18/1
1/19 0,93 0,38 1,0 

0,
35 0,449 

Tab. 5.3.2 Tabella settimanle calcolo OEE (Excel) 

La tabella è concepita a livello giornaliero, nella parte sinistra vengono riassunti i dati raccolti 

tramite le schede di produzione, l’orizzonte temporale della tabella è la settimana. La 
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  z     “note”, come nella scheda di produzione, è dedicata alle causali dei fermi. Sulla 

parte destra sono elaborati i dati necessari al calcolo giornaliero   ll’OEE. A titolo 

esemplificativo ci si colloca nella prima settimana di rilevazione dei tempi e si calcola l’OEE 

del primo giorno per il centro di lavoro Mission2. 

Per prima cosa si procede al calcolo del tempo disponibile lordo in minuti, risulta: 

                                                                        

Per ottenere il tempo disponibile netto, è necessario conoscere le fermate programmate, 

siccome il reparto in questione non effettua manutenzione programmata, a livello 

giornaliero non sono state sottratte ore al Tempo disponibile lordo, se non quando 

effettivamente avvenuta, di conseguenza: 

                                                  

Il tempo effettivo di lavorazione si trova conoscendo le perdite di disponibilità, date da tutte 

le perdite per attrezzaggio e/o setup e guasti, cui vanno sommate eventualmente le ore 

perse per altre microfermate o mancanza lavoro, riportate in scheda lavoro. 

                                                      

Il rapporto di disponibilità risulta quindi pari a:  

                
   

   
         

Il tempo standard di output lordo si trova come sommatoria dei codici realizzati per il tempo 

ciclo corrispondente. Nel caso specifico quindi, dove vi sono codici diversi con tempi ciclo 

differenti, è necessario applicare la formula seguente: 

                                                              ] 

              
   

   
        

Infine sulla qualità, non essendo controllata,  ’ipotizza il valore del parametro pari a 1. 
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Si procede quindi  l c lc l  f   l    ll’OEE       l    : 

                                                                  = 0,35% 

Come suddetto la tabella ha orizzonte settimanale e, infatti, l’ l          v   b l     f      è 

la media settimanale del reparto calcolata come media classica dei valori settimanali di OEE 

raggiunti da tutte le macchine costituenti il reparto in quella specifica settimana, si riporta di 

seguito la formulazione: 

                        
               

 
         

Si proietta su di un grafico (figura 5.3.3) l’                   l    ll    cc      p c f c  

(Mission2) nella settimana specifica. 

 

Fig. 5.3.3 Andamento OEE W47-2019 (Mission2) 

Ovviamente il livello di dettaglio raggiunto in una trattazione simile è adatto al livello del 

controllo direzionale (livello intermedio), il management (alto livello) ha bisogno di 

informazioni ancora più sintetiche e rapide da interpretare, per questo è stata pensata 

  ’ulteriore formulazione dei dati a livello mensile e che avesse come unità minima la 

settimana e non più il giorno. 

Si premesso che i dati corrispondenti ai minutaggi di lavorazione, attrezzaggio, programmazione e 

indiretti, sono ottenuti per sommatoria settimanale dei dati giornalieri riportati in tabella 

precedente. Con gli aggiustamenti che verranno chiariti di seguito. 

 

 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

18/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 21/11/2019 22/11/2019 

WEEK_47 

Disponibilità Prestazione OEE Med_OEE_Rep 



Capitolo Quinto 

OEE: monitoraggio delle performance di reparto 

 

84 
 

24
0 

Man 
Prog. 

               45
00 

T.dis. 
Lord 

       
MESE 

     

INCID
ENZA   

  
Min 
LAV 

Min 
ATT 

 Min 
PRG 

Min 
IND D P Q   

Med 
OEE_
M2 

Med 
Rep 

Med 
3ASSI 

 
  

OEE 
D*P*
Q 

Ferm
ate 

T. 
Inutili
zzo 

W
47 2352 435 45 150 0,86 0,61 

1,0
0 

N
O
V
E
M
B
R
E 

0,564 0,486 0,448 

 

W
4
7 0,52 0,140 0,337 

W 
48 2720 465 0 60 0,88 0,68 

1,0
0 0,564 0,486 0,448 

 

W
4
8 0,60 0,117 0,279 

Tab. 5.3.4 Tabella mensile calcolo OEE (Excel) 

Come prima cosa si procede al calcolo del tempo disponibile lordo settimanale in minuti, 

risulta: 

                                                                       

Per ottenere il tempo disponibile netto è necessario conoscere le fermate programmate 

dedicate alla manutenzione, che questa volta, individuate dal capo reparto per un tempo di 

circa 16 ore mensili, le riconosciamo nel calcolo del tempo disponibile netto, quindi:   

                                                  

                                                              

Il rapporto di disponibilità settimanale risulta quindi pari a:  

                
    

    
          

Il tempo standard output è un dato noto ottenuto per somma dei minuti lavorati a livello 

giornaliero: 

                                   

Il rapporto di prestazione settimanale risulta quindi pari a:  

              
    

    
        

Infine sulla qualità, come prima,  ’ipotizza il valore del parametro pari a 1. 
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S  p  c     l c lc l  f   l    ll’OEE settimanale: 

                                                                    = 0,52% 

In figura 5.3.4, sono visibili, sempre sulla parte destra della tabella, ulteriori tre dati che 

rappresentano le medie mensili del centro di lavoro specifico (Med_OEE_M2), del reparto 

complessivamente nel mese (Med_Rep) e della categoria a cui appartiene la macchina, in 

questo caso centro a tre assi (Med_3Assi). 

             
               

                
 

          
                   

                
 

            
                 

                 
 

Inoltre sulla parte destra della tabella sono riportati altri due dati interessanti per capire 

  c    p ù   f     l’  c    z    lle perdite sulla singola macchina. Secondo la formulazione 

seguente: 

                    
       

                      
 

                  
                                                  

                      
 

                    
                

                      
 

 ’  c    z    ll  q  l  à,    q                    , non viene calcolata ed è riportata 

soltanto per completezza; a titolo esemplificativo si procede con il calcolo delle prime due: 
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Quindi si riportano i due grafici   ll’          mensile della macchina specifica (Mission2) 

nel primo mese di studio. 

 

Fig. 5.3.5 Andamento OEE Novembre-2019 (Mission2) 

 

Fig. 5.3.6 Andamento delle perdite Novembre-2019 (Mission2) 

5.4 Analisi dei dati 

Monitoraggio delle condizioni di produzione, significa essere in grado di estrarre i dati di ogni 

     l    cc      ll’          ll  p  p       l à  z     l    ’ b     v  ultimo di tutti i sistemi 

di controllo è il miglioramento   ll’ ff c   z  produttiva e quindi la generazione 

  ll’    c      OEE. Lo scopo è quello di ottenere informazioni gestionali, volano di 

miglioramento. Queste informazioni dovranno essere poi condivise anche con gli operatori e 

i capireparto, in maniera tale da creare consapevolezza e quindi perseguire insieme gli 

obiettivi aziendali. 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

WEEK 47 WEEK 48 

Novembre 

OEE_Week Med_Rep Med_3Assi Med_M2 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

WEEK 47 WEEK 48 

Incidenza Perdite 

OEE Fermate Inutilizzo 



Capitolo Quinto 

OEE: monitoraggio delle performance di reparto 

 

87 
 

 

Fig. 5.4.1 Ciclo di Deming 
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  Tab. 5.4.2 Media Reparto 
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  Tab. 5.4.3 Media Centri a 3 assi 

 

   
OEE_Med_Week 

   
OEE_Med_Mese 

Med. 5ASSI 

N
O

V
EM

B
R

E WEEK47 0,460 
 

Med. 5ASSI 

N
O

V
EM

B
R

E 

0,563 

 
WEEK48 0,666 

  

 

D
IC

EM
B

R
E WEEK49 0,556 

  

D
IC

EM
B

R
E 

0,474 
 

WEEK50 0,524 
  

 
WEEK51 0,458 

  

 
WEEK52 0,359 

  

 

G
EN

N
A

IO
 (

2
02

0
) WEEK 01 0,437 

  

G
EN

N
A

IO
 (

2
02

0
) 

0,598  
WEEK 02 0,625 

  

 
WEEK 03 0,635 

  

 
WEEK 04 0,717 

  

 
WEEK 05 0,575 

  

 

FE
B

B
R

A
IO

 WEEK 06 0,515 
  

FE
B

B
R

A
IO

 

0,623 
 

WEEK 07 0,707 
  

 
WEEK 08 0,656 

  

 
WEEK 09 0,617 

  

 

M
A

R
ZO

 

WEEK 10 0,530 
  

M
A

R
ZO

 

0,441 
 

WEEK 11 0,562 
  

 
WEEK 12 0,268 

  

 
WEEK 13 0,401 

  Tab. 5.4.4 Media Centri a 5 assi 

Per brevità, si commentano i dati aggregati delle medie settimanali e mensili raggiunti dal 

reparto, i dati puntuali sono consultabili in appendice. Come suddetto, il sistema di 

monitoraggio del reparto è stato suddiviso a due livelli, i dati raccolti a cadenza giornaliera, 

con orizzonte temporale settimanale, più funzionali a un controllo intermedio e quindi, 

l’aggregazione dei valori settimanali con orizzonte temporale mensile, funzionale al 

management per valutare e comprendere in maniera globale le performance del reparto e 

coadiuvare le scelte strategiche. Questa seconda formulazione è anche in grado di fornire un 



Capitolo Quinto 

OEE: monitoraggio delle performance di reparto 

 

89 
 

livello di dettaglio maggiore al controllo intermedio grazie al dato sull’  c    z    ll  p       

a livello settimanale. 

 V l       l’OEE            p     l  p             c         l         l     è 

immediato osservare come la prestazione   fl   z  f          l’  damento globale 

  ll’    catore. In figura 5.3.3 l’            ll’    c   re globale insegue quello del 

parametro di prestazione, in figura 5.3.6 la percentuale maggiore delle perdite è data 

proprio dal parametro di prestazione. 

  ’  fl   z     l       zz    ,  l         ,     è    sottovalutare. Appena iniziata 

l’  p     z  f      v   ll’           FB B lz   ll ,  l            c          q  ll     

attribuire ai tempi ausiliari di lavorazione il principale motivo  ’inefficienza, ma come 

v   b l     f        3 6 l’  c    z    ll  fermate è relativa a una media tra il 10 ed il 

  %             ,  vv          l            ll    cc                v  l’     zz      

è molto più rapido. Non è sottovalutabile come perdita ma a differenza di quanto si 

pensasse non è la causa primaria di una bassa prestazione globale. 

 Ampliando la veduta sui dati globali di reparto, in riferimento alle tabelle 5.4.2, 5.4.3, 

  4 4, p         ff       c   l’    c      OEE di reparto è influenzato 

positivamente dai centri di lavoro a cinque assi che tendono ad alzar  l’    c ll     

tutto il reparto. Prendendo come targhet il settore manifatturiero (OEE = 60%) e 

quello metallurgico (OEE = 55%) possiamo dire che il reparto in maniera globale e 

senza alcun tipo di controllo si avvicina sensibilmente a questi valori. La sofferenza è 

data dai centri a tre assi che sono quelli che abbassano la media totale 

  ll’    c       

Le cause di questi aspetti sono da ricercarsi      ll’          l   p         a livello gestionale:    

  ’    c     p     z     è   fl   z                zioni ricorrenti in reparto: vi è una 

diffusa abitudine       l zz     l c         l v    c      cc        “p      l ” 

questo soprattutto nei centri a tre assi, indotto dal fatto che vi è una certa 

specializzazione degli operai a lavorare un certo tipo di pezzi e sicuramente a causa 

degli attrezzaggi più complessi e lunghi in termini di tempo. Al capitolo sei si discute 

come è stato pensato un indicatore per valutare il tourn over degli operatori sui 
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centri di lavoro. Questa pratica, infatti, non avviene nei centri di lavoro a cinque assi 

che sono molto più semplici da attrezzare e quindi risultano a una prestazione più 

 l     v     ll’      c  b   c        dell’ p          l p  p          su due 

macchine. Inoltre vi è una questione strategica, per poter eff         l “       v  ” 

occorrono ingenti quantità di materiale grezzo da lavorare, a quel punto poi si dovrà 

valutare la miglior strategia per evitare il calo drastico della disponibilità dovuta a 

frequenti cambi di attrezzatura. Occorre anche sottolineare come il reparto soffre a 

fasi alterne di difficoltà di gestione del materiale, alternata a fasi più scariche di 

lavoro. 

 P   q               l’    c     disponibilità potremmo dire che vi è una estrema 

focalizzazione sulle singole commesse da realizzare, con tempi di consegna che 

spesso esulano poi dal reale montaggio dei pezzi. Questo porta inevitabilmente a 

 f          l   l       zz         l , p  c é l’ b     v  è q  ll     c             

tempo singole commesse. Questo porta addirittura a ricorrere al conto lavoro nelle 

fasi di picco oltre alla inefficacie gestione dei pezzi da lavorare. Occorre dire che il 

reparto in questione, è caricato anche di alcune commesse di “FB    v c ”   

rilavorazioni della componentistica non conforme, che ovviamente influenzano 

negativa      l’    c        c       ll’       z       v     ll’     z , che 

ovviamente deve essere gestita. Possiamo quindi dire che l’ z           v          

maniera coerente c   l’                   c         l v      c  q             p    , 

eliminando in parte il problema degli attrezzaggi. Ma ovviamente la peculiarità dei 

centri a tre assi risulta fondamentali per alcune tipologie di componenti da lavorare.  

               p               c        f c   v       l’OEE  cc      bb  

intervenire   ll’    c  c        l      l    fl   z     p ù,  vv    l  p     z      In 

questi termini anche la pianificazione risulta fondamentale, rincorrere le consegne 

sicuramente porta il reparto al raggiungimento del singolo obiettivo ma non alla 

ricerca di efficienza globale. 
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5.5 Considerazioni finali 

I  q          c       l b l , l’OEE   v    in due le correnti di pensiero. I sostenitori lo 

c           l’    c      f         l          p     p       v , l          f v               

l’ ff    v  c    l z       i fattori che lo compongono, infatti se pensiamo di raggiungere il 

90% in tutti e tre   f                      ll’    c       l b l      ff c   z , si avrà soltanto il 

72,9% di efficienza globale.  

Tipicamente, in assenza di un sistema di controllo,   ff c l        ’ ff c           p      

esprimono più del 50% del proprio potenziale. Questo significa che servono il doppio delle 

risorse (macchine e personale) per realizzare la stessa produzione, oppure che, in condizioni 

ideali, si potrebbe produrre il doppio con le stesse risorse. 

La chiave del miglioramento è, innanzitutto, dotarsi di un sistema in grado di misurare 

l’ ff c   z                 v       q  l f c    l’  c    z     l   p  c  , ovvero delle fonti di 

inefficienza che gravano sul sistema produttivo.  

Quindi, il sistema di controllo è orientato principalmente a comprendere le cause 

  ll’   ff c   z       c        z  mettere in campo azioni concrete per abbattere gli sprechi 

in modo mirato e non invece al controllo diretto del singolo operatore, un messaggio, questo, 

difficile da far passare soprattutto in fase iniziale. 

In questo senso con un sistema di monitoraggio della produzione che va a valutare 

l’ ff c   z      c         l v   ,  v       c            l  c  b  mento di filosofia 

p       v ,            ll’      zz z       c           l  c         l v   . Il problema vero 

risiede nella definizione dei tempi standard. Infatti al contrario di quanto avviene 

     l     ,   v  c      ff     ll’  p     z           l  p     f           p  di realizzazione 

della commessa, potendo contare su uno storico dei tempi di realizzazione suddivisi per 

singola commessa, si potrebbe definire a priori un tempo standard relativo alla  singola 

commessa e quindi definire la saturazione strategica delle ore lavorative di ogni centro di 

lavoro per realizzarla  A q  l p     c      ff     ll’  p     z           l  p   c ll c      

lavorare al meglio la materia prima, ma attribuendo un monte ore lavorative al reparto a 

saturazione dei centri di lavoro per realizzare la singola commessa. A quel punto, definiti i 

   p          ,    v l     bb   l   p       l c  pl       ll’              q        f      



Capitolo Quinto 

OEE: monitoraggio delle performance di reparto 

 

92 
 

  ll’ ff c   p    z        c    l z      Osservando valori di OEE completamente differenti. 

saranno molto più incisivi gli attrezzaggi a fronte di una migliore prestazione. 

Risulta comunque fondamentale definire il livello di dettaglio rispetto al quale scendere nella 

rilevazione dei tempi, adeguato soprattutto al sistema informativo presente in azienda. Nel 

caso FB Balzanelli, considerata la mancata messa in rete delle macchine utensili, si fa 

affidamento al gestionale, che è stato modificato per rilevare i tempi in maniera automatica, 

ma non è possibile modificarlo ulteriormente per valutare automaticamente l’    c       In 

secondo luogo occorre formare e coinvolgere il personale per far si che comprenda 

l’  p     z    ll    l v z       c              q                           fornire 

informazioni gestionali, cosa che è avvenuta a cadenza regolare durante il tirocinio con 

brevissime riunioni assieme al caporeparto. La strategia è quella di   c          l’OEE 

andando ad i     f c    l  c       ll         z       l’  c   v  à   ll  p        z       l 

lavoro per singola macchina utensile.  

La necessità primaria era quella di suddividere i tempi di lavoro diretti da quelli indiretti, che 

nel totale rappresentano il tempo necessario a realizzare ogni singolo codice,     l’ ltro unico 

dato disponibile in precedenza.  ’    c , comunque, è stata anche quella di non appesantire 

troppo il lavoro di reportistica manuale degli operatori. Infatti per monitorare 

adeguatamente le cause di fermo occorre sicuramente un sistema automatico. 

Alla luce dei dati analizzati il problema in questione risulta non di facile comprensione. 

Il sistema di rilevazione prende in considerazione in maniera semplificata una serie di 

anomalie presenti nel reparto e rispetto le quali occorrerebbe un monitoraggio serrato delle 

causali mediante un sistema informativo adeguato. La strada da intraprendere per una 

prospettiva di miglioramento è proprio questa, valutare in maniera dettagliata i tempi 

indiretti e le perdite di disponibilità con le relative causali. In precedenza il management 

aveva soltanto un controllo sullo stato avanzamento lavori.  

Occ               l  p     z         c         l v      ll’  c    ll  16              

definendo un programma di lavoro per macchina, saturando un determinato numero di ore 

lavorative del centro di lavoro. Attualmente la programmazione avviene per operatore, 

sfruttando le diverse attitudini degli stessi. 
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S    f c   v     à l’ pp                  l c  -cam anche sui tre assi, attualmente non 

p       ,  l l v     ll’          l   p     potrebbe evolvere verso una specializzazione tra 

programmatori ed attrezzisti.  

Alcuni principi di ottimizzazione degli attrezzaggi, soprattutto sui centri a tre assi, che 

potremmo riassumere come SMED, sono portati avanti regolarmente in reparto e 

attualmente il primo artefice ne è il caporeparto che insegue il miglioramento cercando di 

ridurre il più possibile i tempi di attrezzaggio, migliorando in maniera continuativa le 

attrezzature dei centri a tre assi, soprattutto per quelle che sono le parti standard da 

lavorare.  

Infine c p    l’OEE, c    l             ,                  di capire anche il livello di 

saturazione dei centri di lavoro 

    
  

    
 

     identifica        l    cc     c   l v       p ù   ll’  c           l ,    q             , 

rispetto la macchina che lavora di più, potremmo mappare la distribuzione del lavoro per 

  cc    , c p    l’  fl   z     l       zz       l’ ff c c     ll  p        z       l l v    

sui singoli centri e quanto ne influenza la produttività. 

A titolo esemplificativo si riporta la composizione del lavoro di settimana 47 (Novembre 

2019). 

 

Fig. 5.5.1 distribuzione lavoro W47-2019 
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CAPITOLO SESTO 

CRUSCOTTO DI INDICATORI, PERFORMANCE 

AZIENDALI E PIANIFICAZIONE 

 

Il capitolo seguente ruota attorno al principale strumento di pianificazione strategica di FB 

Balzenelli, ossia il Gantt. Infatti come descritto nei capitoli precedenti, il sistema Gantt è lo 

strumento tramite il quale l’azienda fa incontrare le esigenze produttive con quelle 

commerciali e di progetto. “Valutare/analizzare le principali fasi del processo aziendale 

dirette e ausiliarie. Analizzare l’intero ciclo produttivo, collaudo compreso, impiegando il 

GANTT per pianificazione e controllo stato avanzamento fasi. Evidenziare le problematiche 

(modi, tempi, costi) e proporre soluzioni alternative.”  Questo è Il testo del progetto 

formativo redatto in fase di definizione del tirocinio, non casualmente è stato delineato in 

maniera ampia, quasi come a non volere porre un limite alla fase di analisi della supply chain 

interna e dell’intero processo produttivo. La realtà dei fatti ha effettivamente portato ad 

operare, almeno in fase di comprensione ed analisi, in ogni reparto e settore aziendale, 

cercando di comprendere i flussi informativi ed il flusso del materiale all’interno dell’azienda. 

Il filo conduttore di tutto il tirocinio è stato quindi, la ricerca di un sistema di misurazione per 

il controllo delle prestazioni tecnico-operative dei reparti di FB Balzanelli. 

6.1 Indicatori e pianificazione 

Gli elementi in esame in questo paragrafo, riguardano l’analisi degli aspetti cruciali che 

influenzano le prestazioni economico-operative dell’azienda e quindi strumento mediante il 

quale definire un cruscotto di indicatori per la gestione aziendale. 

Oltre alla fase di pianificazione, rispetto delle tempistiche e conseguente aggiornamento del 

Gantt, centrale strumento di programmazione strategica in FB Balzanelli, il filo conduttore di 

tutto il tirocinio è stato la ricerca di un sistema di misurazione per il controllo delle 

prestazioni tecnico-operative dei reparti di FB Balzanelli. La misurazione rappresenta il nesso 
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tra nascita e crescita di ogni processo. Migliorare le prestazioni aziendali significa 

innanzitutto essere in grado di misurarle. Il monitoraggio quindi diventa fondamentale per 

tenere conto dell’effettivo perseguimento degli obiettivi aziendali, questo impone una 

selezione degli indicatori di performance che necessariamente dovrà considerare le criticità 

aziendali, gli obiettivi da perseguire e i target da dover raggiungere.  

La letteratura a riguardo, identifica alcune caratteristiche e criticità delle aziende che non 

riescono a pianificare: 

 Piani di lavoro “a lancio di produzione”: grandi quantità, indipendenti dagli ordini. 

 Previsioni ordini basate su esperienza. 

 Gestione di eccezioni e solleciti per ordini urgenti e pezzi di magazzino mancanti. 

 Eccessiva immobilizzazione di magazzino. 

 Riordino sulla base di soglie, ritardi tra richiesta materiali e ordine di acquisto. 

In funzione alle considerazioni sopra riportate, i principi del miglioramento continuo e il 

metodo denominato DMAIC indicano il da farsi: 

 Define: identificare e descrivere il processo e gli obiettivi. 

 Measure: misurazione e quindi informazioni da utilizzare come riferimento per 

misurare l'entità dei successivi miglioramenti. 

 Analyze: analizzare le cause, ma soprattutto le relazioni e i concatenamenti, 

informazioni necessarie a migliorare le performance. 

 Improve: identificare, testare e implementare una soluzione (parziale o totale) al 

problema. 

 Control: monitorare i miglioramenti e mantenerli. Valutare che il processo sia sotto 

controllo.  

 
Fig 6.1.1 PDCA 
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Per quanto descritto al capitolo quattro i “KPI”, indicatori chiave d’impresa, devono dare 

informazioni critiche, sintetiche e significative, inoltre possono essere un buon strumento 

per il controllo e quindi strumento d’indagine atto a identificare cause e correlazioni che 

influenzano i risultati aziendali. Più precisamente si fa riferimento ad indicatori non finanziari 

che per loro natura dovrebbero avere le seguenti caratteristiche: 

 Misurabilità. 

 Precisione. 

 Tempestività. 

 Orientamento a breve periodo. 

Questi indicatori saranno specifici per area, quindi occorre sceglierli in maniera peculiare, 

tale da prendere in esame ogni settore strategico per l’impresa cercando così di sopperire 

alla carenza intrinseca nella visione d’insieme tipica di questi indicatori. 

Per monitoraggio intendiamo un’effettiva comparazione tra KPI dello stesso settore su un 

target fissato come obiettivo. I target possono essere fissati in base: 

 Livello storico. 

 Concorrenza. 

 Standard.  

Inevitabilmente, la definizione dei KPI passa per la concreta conoscenza dei flussi aziendali e 

dei processi, ma anche dagli obiettivi che si vogliono perseguire. 

Come noto dalla teoria, gli obiettivi devono essere “SMART” ovvero Specifici e non generici, 

Misurabili, Raggiungibili considerate le risorse a disposizione, Rilevanti per giustificare 

assorbimento di risorse ma anche percepiti come utili e Temporizzabili in maniera tale da 

poter definire una scadenza ed eventuali avanzamenti intermedi. 

Seguendo questi principi, i KPI per il caso FB Balzanelli riguarderanno la prospettiva interna, 

il tasso d’innovazione e i clienti, tralasciando almeno in parte l’aspetto finanziario. 

Il primo obiettivo consolidato rispetto al quale dovranno essere definiti i KPI è quello su cui si 

poggia l’intera strategia aziendale e su cui è definita la schedulazione della produzione, in 

altre parole ottenere in uscita dal processo produttivo, a regime, “una macchina a 

settimana”.  
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Inoltre, alla luce delle considerazioni fatte sui flussi aziendali, consideriamo come obiettivi: 

 Prospettiva interna 

 Riduzione dei fermi di produzione 

 Aumento produttività  

 Riduzione delle attività a basso valore aggiunto 

 Schedulazione certa delle attività 

 Riduzione dei ritardi di consegna 

 Tasso d’innovazione 

 Distinte/Disegni aggiornati 

 Clienti 

 Immagine 

 Affidabilità 

 Soddisfazione (tempi certi e service) 

 Riduzione dei ritardi di consegna. 

6.2 Kpi 

INDICE FORMULA DESCRIZIONE 

GANTT 

“Progresso” Tempo a budget completato/ 
tempo totale a budget 

Definizione avanzamento con criterio 
per “milestones intermedie” rispetto i 
task completati. 

“Potenziale”  Indica l’avanzamento potenziale con la 
percentuale di completamento 
raggiunta al termine del task in corso. 

“Rimanente” Giorni mancanti (inizio primo 
task)/Giorni totali schedulazione 

indica in percentuale il tempo mancante 
alla fine schedulata della commessa.  
*Eventualmente per reparto 

 indica in percentuale il tempo 
trascorso dall’inizio lavori. 

“Accuratezza Schedulazione” * si potrebbero valutare le 
modifiche ai task in percentuale  
* task completati mensilmente/ 
task schedulati mensilmente 
*shift in avanti (causa modifiche) 

Indice fondamentale per comprendere 
la correttezza della pianificazione nel 
tempo e fondamentale per 
comprendere le cause delle modifiche 
alla schedulazione 

PRODUZIONE 

Incisività stop per mancanza 
mat. 

 % ore di stop, quindi calo di efficienza 
dovuto ai fermi per mancanza materiale 
(Istogramma suddiviso per causa) 

Veridicità schedulazione Tempo a budget/tempo effettivo 
 
 
Ritardo medio 

 Giorni di ritardo medi  
(media ritardo per piano) 

 Capacità annua disponibile, in 
ore. (ritardo cumulato) 
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Collaudi effettuati  (Mensile/trimestrale) 

 Output (collaudi)/mese e 
trimestre 

 Work in process (WIP) 
attualmente in produzione 

 Lead Time medio collaudo 

FTE  operatori a tempo pieno equivalenti alle 
ore di produzione registrate 

 

 

MAGAZZINO 

Stock Out  % degli articoli in Stock Out, per Piano di 
produzione  stock out annuale  
*dato da visualizzare eventualmente a 
GANTT, per ogni Piano di Produzione 
(%materiale a magazzino) 

Materiale di ritorno 
dalle linee 
“Inefficienza” 

 % di materiale di ritorno dalle linee (per 
piano prod.)  
*materiale di risulta 

Efficienza Righe/personale *righe evase 

 righe Piking / (giorno)  

 righe deposito / (giorno) 

 righe in entrata/ movimenti tot  

Lead Time (tempo entrata materiale) / (tempo 
carico) 

*dal ricevimento alla disponibilità di 
prelievo  

Tempo copertura (Giacenza media) / (consumo 
medio) 

*eventualmente per i codici a consumo 
maggiore e dei quali si lavora a scorta 
(gestione dei supermarket) 

 

REPARTO CONTROLLO NUMERICO 

“Disponibilità” (Tempo a Budget-fermi 
giustificati) / tempo a budget 

Percentuale di tempo in cui la 
macchina è disponibile nell’arco 
settimanale o giornaliero 

“Prestazione” Tempo lavoro / (tempo a 
budget-fermi giustificati) 

Percentuale di lavoro effettivo della 
macchina nell’arco settimanale o 
giornaliero 

“OEE” D*P*Q Indice globale di efficienza 
macchina/reparto 

“Fermate” Tempo fermi giustificati/tempo 
disponibile 

Incisività dei fermi giustificati 
(attrezzaggio/indiretti) 

“Inutilizzo” ((tempo a budget-T. fermi 
giustificati)-Tempo 
lavorazione)/tempo disponibile 

Incisività del tempo in cui la 
macchina non è utilizzata rispetto al 
tempo disponibile 

“tourn over” (ore lavoro macchine) / (ore 
uomo) 

Sulle 7,5 ore totali di turno, ore 
produzione sviluppate sui centri di 
lavoro, quante ne sono aggiunte 
lavorando su altri centri. 
*Indicatore che si valuta tra 1 e 2. 
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SERVICE 

Tecnico sul campo  % interventi che richiedono l’intervento 
di un tecnico (trimestrale, annuale) 

 % risolti senza tecnico (di che 
natura?) 
Istogramma per causa 

 % visite (tecnico) annuali per 
cliente  
(ore manodopera) diviso per 
macchina e cliente  
*tempo medio riparazione? 

 Storico guasti riscontrati per 
avvolgitore e suddivisi per 
cliente 

Risoluzione dal primo 
contatto 

 Indice che può essere connesso alla 
soddisfazione del cliente, % di ticket 
risolti in un unico contatto  

 % richiamate per lo stesso 
problema  

Tasso di risoluzione Ticket chiusi / Ticket aperti Mensile. 
 Incentivo a chiudere i ticket  

 % di irrisolti 

 Ticket aperti (qualità 
macchina!) 
Divisi anche per macchina e per 
causa 

Efficienza economica *Costi assistenza / Ricavi ?  
  
…(da suddividere per cliente tra quelli 
gratis e quelli a pagamento) 
 
 
(Costo interventi)/(interventi gratuiti) 
(Costo interventi)/(interventi pagati) 

Trimestrale?  

 % degli interventi in garanzia e 
pagati, magari da dividere per 
cliente 
 
*storico interventi gratuiti 
(qualità macchina) 
 
 
 
 
 
 

 Eventualmente da dividere per 

intervento  

*costo medio dei gratuiti e dei pagati 

 

6.3 Controllo direzionale 

Rispetto la rappresentazione sintetica tabulata degli indicatori si aggiungono le seguenti 

considerazioni, riscontrate dall’analisi dei flussi aziendali: 
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 Indicatori sul Gantt.  

Cronologicamente i primi KPI a essere stati definiti sono quelli associati al software per 

redigere il Gantt, questo perché è garantita l’effettiva misurazione e calcolo dal software. 

Nel paragrafo seguente sarà descritto il processo di trasformazione da un semplice software 

per la schedulazione a un sistema informativo completo in grado di esplicare la funzione del 

controllo direzionale e come questo strumento sia fondamentale per chiudere il ciclo delle 

informazioni e farle risalire ad alto livello. 

In prima analisi sono stati inseriti KPI per monitorare l’avanzamento della produzione. 

Dovranno poi essere aggiunti gli indicatori per valutare la bontà della schedulazione, 

fondamentali per coadiuvare l’attività di definizione dei tempi standard e per comprendere 

le cause operative delle modifiche alla pianificazione. 

 Indicatori per il reparto controllo numerico 

L’andamento dell’OEE, per quanto riguarda il reparto CNC, è un indicatore fondamentale in 

ottica “lean production”, poiché aumentare la disponibilità delle macchine è uno dei punti 

prioritari da raggiungere. Dai dati raccolti nel caso FB Balzanelli risulta di maggiore incisività il 

problema della prestazione e quindi dell’utilizzo effettivo dei centri di lavoro. In quanto 

indicatore globale, l’OEE divide in due le correnti di pensiero, ma risulta, in ogni caso, 

interessante anche analizzare singolarmente i fattori (per questo nella tabella precedente si 

trovano suddivisi). Inoltre sono stati inseriti gli indicatori di efficienza (“fermate” e 

“inutilizzo”) per valutare l’incisività delle perdite. 

Per quanto riguarda l’OEE è importante dire che l’attuale sistema pecca di tempestività, 

caratteristica invece fondamentale, infatti l’analisi è strettamente connessa alla 

consuntivazione dei tempi. In questo senso un risultato importante sarebbe quello di 

mettere in rete tutte le macchine del reparto cnc, in maniera tale da avere dati in “real 

time”, acquisiti direttamente dalle macchine. Ne guadagnerebbe anche tutto il processo 

produttivo, in termini di efficacia di programmazione macchina. 

Quando si utilizzano macchine altamente automatizzate è possibile che un operatare possa 

condurre più di una macchina. Vi è un metodo che prende in esame tempi deterministici e 

trattandoli come variabili entro un certo range (analisi probabilistica), definisce il numero di 
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macchine ottimali servibili da un operatore, queste sono le carte uomo-macchina. 

L’indicatore proposto “turn over” si colloca nell’ottica di valutare in termini quantitativi 

come siano servibili le macchine da parte degli operatori, dando un incentivo al personale in 

questo senso.  

 Indicatori per la Service 

Vista l’ampia letteratura a riguardo si è circoscritto il lavoro all’efficienza ed efficacia di 

risoluzione, connessa anche alla soddisfazione del cliente (potremmo anche qui definire un 

“lead Time”, ovvero il tempo medio della presa in carico della chiamata; prontezza 

dell’assistenza, attesa media del cliente). 

Inoltre sarebbe utile mantenere uno storico dei guasti riscontrati sugli avvolgitori e 

suddividerli per cliente, inserire una sorta di tagliando per verificare l’avvenuta 

manutenzione programmata e quindi definire i tre indici basilari dell’affidabilità e controllo 

qualità (tempo medio tra guasti “MTBF”, tempo medio al verificarsi di un guasto “MTTF”, 

tempo medio di riparazione “MTTR”).  

Come prospettiva interna sarebbe utile mantenere lo storico delle ore di manodopera 

connesse al modello e allo specifico piano di produzione correlando eventualmente dati di 

produzione. 

 Indicatori per la linea di Produzione  

L’aspetto cruciale è definire un Lead Time (tempi standard) totale di attraversamento della 

linea a regime, ovvero senza interruzione dovute a mancanze e modifiche. Verrà analizzato 

nel seguente paragrafo. 

In FB Balzanelli è evidente il ricorso agli straordinari come azione correttiva. Il FTE diventa 

quindi un indicatore fondamentale per prendere scelte strategiche sul personale. 

 Logistica e Magazzino  

Per quanto riguarda la logistica e il magazzino anche qui vi è ampia letteratura a riguardo, 

canalizzando gli indici secondo gli obiettivi suddetti, risulta fondamentale identificare le 

inefficienze del flusso di materiale connesse ad un singolo piano di produzione. Va definito 
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bene il Lead time di magazzino, ovvero dal ricevimento del materiale alla disponibilità di 

prelievo e quindi smistamento, quindi un tempo standard di smistamento materiale 

suddiviso per modello macchina, magari definendo una procedura da seguire, con lista a 

spunte. In un contesto tale, identificare a monte lo “stock out” per piano di produzione, 

aiuterebbe innanzitutto l’organizzazione del piano di montaggio, concentrando risorse sui 

gruppi macchina complete, occorre sottolineare che da inefficienza nasce inefficienza e le 

ore dedicate ad un piano incompleto non saranno mai produttive al pari delle altre. 

Il valore fondamentale da rilevare è il materiale di risulta in rientro al magazzino dalle linee, 

volano per raggiungere l’obiettivo di aggiornamento delle distinte. 

 Livello di servizio 

Infine, le considerazioni suddette, gli indici proposti, hanno un denominatore comune, 

ovvero l’esigenza di aumentare la capacità di rispondere alle richieste dei clienti e quindi 

definire il livello di servizio con il quale vengono coperti gli ordini. Il Livello di Servizio è un 

indicatore che rappresenta la capacità dell’azienda di rispettare i tempi di consegna 

concordati, fattore competitivo e di immagine. 

 livello di servizio programmato  

 livello di servizio realizzato, al momento della consegna 

6.4 Gantt e definizione dei lead time 

Durante il periodo di tirocinio, l’azienda era in fase di sviluppo e “concept” di un sistema 

automatizzato per la raccolta dei tempi nel reparto di assemblaggio/cablaggio. Il progetto di 

rilevazione tempi messo in campo dall’azienda FB Balzanelli ha lo scopo di: 

 Rilevare e monitorare con esattezza i tempi generali di ogni reparto necessario ad 

assemblare meccanicamente, cablare elettricamente e pneumaticamente e infine 

collaudare i macchinari prodotti all’interno del suo stabilimento. 

 Essere in grado di pianificare e monitorare il generale andamento della sua 

produzione ed avvisare tempestivamente i propri clienti delle consegne previste e di 

eventuali ritardi. 
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 Essere in grado di misurare l’efficienza della propria produzione, misurando per 

quanto tempo una macchina non può essere assemblata per mancanza di materiale o 

problemi tecnici. 

Il nuovo sistema è legato principalmente al rilevamento della posizione della macchina 

all’interno di un determinato reparto e in secondo luogo alla semplice vicinanza 

dell’operatore alla macchina. Questo lo si ottiene tramite tags attivi UWB che necessitano di 

una ridotta matrice di antenne soprattutto se paragonate alla ridotta area da coprire e alla 

scarsa precisione richiesta. Applicando quindi un tag a ciascuna macchina da produrre 

(associazione tag piano di produzione) è possibile identificare la sua posizione nelle varie 

aree di produzione, area meccanico, elettrica o collaudo, abbinandole quindi un’area di 

competenza al piano di produzione specifico. Con lo stesso concetto si possono tracciare le 

ore passate nella vicinanza di quella determinata macchina o di qualunque altra macchina in 

produzione da parte degli operatori. Quindi all’operatore è richesto di indossare con sé uno 

dei tag destinati invece al reparto.  

La rilevazione delle ore totali di produzione di una macchina, la schedulazione delle ore 

impiegate nel Gantt, il confronto con l’andamento pianificato ed eventuali scostamenti, oltre 

che essere totalmente automatici, hanno un tempo di latenza pari a 1 giorno (il tempo 

necessario per elaborare i dati di notte). In questo modo FB Balzanelli sarà in grado ed in 

maniera automatica, di: 

 Conoscere esattamente il numero di macchine che sono in produzione, utile sia per la 

consuntivazione che in fase di inventario (WIP). 

 Conoscere all’interno del Gantt il totale delle ore svolte per reparto e il totale delle 

ore che mancano alla fine del progetto. 

 Conoscere le ore necessarie alla produzione di una macchina per ogni reparto. 

 Confrontare le ore necessarie alla produzione di una macchina con lo storico degli 

ultimi anni per misurare l’efficienza generale della produzione. 

 Analizzare gli scostamenti in positivo o in negativo dell’andamento generale della 

produzione tra pianificato e rilevato. 

 Misurare le macro-interruzioni di reparto che si possono verificare per materiale 

mancante o problemi tecnici. 
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I tag sono divisi per reparto e portano gli stessi colori attribuiti alle attività presenti sul Gantt: 

 TAG “BIANCHI”, identificano ogni macchina che va in produzione. 

 TAG “BLU”, per il reparto meccanico. 

 TAG “GRIGIO”, per il reparto di cablaggio elettrico. 

 TAG “VERDI”, per il reparto di collaudo. 

Il diagramma di Gantt in se, è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti; è 

costruito partendo da un asse orizzontale, suddiviso in giorni, settimane, mesi, che 

rappresenta l'arco temporale totale del progetto e da un asse verticale dove sono 

rappresentate le attività che costituiscono il progetto. Le barre orizzontali, di lunghezza 

variabile, rappresentano in sequenza la durata in giorni di ogni singola attività e quindi, nella 

loro totalità, l'arco temporale totale del progetto. Queste barre possono sovrapporsi durante 

il medesimo arco temporale ad indicare la possibilità dello svolgimento in parallelo delle 

stesse. Nella versione di FB Balzanelli, si sono attribuiti a ogni barra un colore secondo l’area 

di competenza: 

 “Blu” (area meccanica): indica i giorni dedicati al montaggio meccanico.  

 “Grigio” (area elettrica): indica, in due fasi differenti, la realizzazione del quadro 

elettrico e del cablaggio bordo macchina, che possono essere eseguite anche in 

parallelo. 

 “Verde”  (area collaudo): indica, in due fasi differenti, il collaudo di una macchina con 

Siemens o con Allen-Bradley, che possono essere eseguite anche in parallelo. 

Nelle attività di project management, quindi, un diagramma di Gantt permette la 

rappresentazione grafica di un calendario di attività, utile al fine di pianificare, coordinare e 

tracciare specifiche attività in un progetto dando una chiara illustrazione dello stato 

d'avanzamento del progetto. Occorre quindi il più possibile mantenere invariata la sequenza 

delle macchine per ottenere una pianificazione coerente e una data di fine lavori attendibile 

da poter comunicare al cliente.  

Di principio, il software pianifica in sequenza, senza sovrapporre le attività della stessa area 

(quindi in verticale); questo criterio è stato adottato per cercare di rappresentare quello che 

realmente accade in produzione: non si possono ad esempio montare meccanicamente o 

collaudare due macchine Siemens in contemporanea. Qualora si riuscisse effettivamente a 
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effettuare attività in contemporanea (organizzazione a squadre), allora vi è la possibilità do 

“forzare” graficamente la sovrapposizione, ottenendo un beneficio in termini temporali.  

Unica eccezione al principio iniziale è nella fase del collaudo dove un collaudo Allen-Bradley 

può essere sovrapposto effettivamente a uno Siemens. 

Ad ogni attività possono essere associate una o più risorse (operatori) per un totale di ore a 

budget (ricavato dalle precedenti produzioni), per far sì che la pianificazione sia ancora più 

attendibile; ottimizzati i risultati della rilevazione automatica, questo sarà lo step successivo 

di sviluppo del software in maniera tale che sia sempre più preciso con il passare del tempo 

e l’esperienza accumulata. 

Il Gantt di FB Balzanelli è suddiviso in due tronconi. 

Il primo, chiamato “Gantt Strategico”, che prende in considerazione l’aspetto di pura 

pianificazione e quindi di definizione delle priorità e delle date di consegna. Il “Gantt 

Strategico” sarà redatto in base alle esigenze commerciali, produttive, tecniche e 

amministrative discusse in riunione e quindi riportate su carta, sarà utile in ottica 

anticipatoria per la gestione e dimensionamento della produzione, per 

l’approvvigionamento, quindi in fase gestionale per la valutazione degli indici di 

performance. Il secondo, chiamato “Gantt Operativo”, un gantt che parte dalla pianificazione 

strategica e tenendo conto di ciò che accade realmente in produzione cerca di far collidere le 

date definite nel “Gantt Strategico” con quelle operative. Il “Gantt Operativo” offre quindi 

informazioni riguardanti il reale stato di avanzamento delle singole attività e dei progetti in 

generale. Questo Gantt è quello disponibile e consultabile da tutti i terminalisti. Anche se 

concettualmente sbagliata questa scelta è stata fatta per far fronte ad una difficoltà tangibile 

di pianificare a tempi certi. Infatti inizialmente la pianificazione si basava sul fatto che tutte 

le attività in reparto assemblaggio/cablaggio durassero cinque giorni lavorativi, compreso il 

collaudo. La realtà si è dimostrata differente. La rilevazione automatica delle ore, associata 

in una fase iniziale ai totali estrapolati dal gestionale ha coadiuvato l’attività di definizione 

dei tempi standard di reparto. Un altro passo fondamentale è stato quello di condividere un 

Gantt aggiornato a livello giornaliero, con tutti i soggetti in grado di prendere decisioni 

significative per la gestione dell’ultimo miglio di produzione. 



Capitolo Sesto 

Cruscotto di indicatori, Performance aziendali e Pianificazione 

 

106 
 

Gli indicatori sono consultabili presso le seguenti sezioni: 

Sezione Progetti 

 

Fig 6.4.1 Sezione progetti 

È la sezione che indica il quadro totale di tutti gli ordini confermati o di tutti gli ordini previsti 

a magazzino per progetti futuri. Vengono indicati anche i dati riassuntivi per il monitoraggio 

dell’avanzamento. 

L’ordinamento dei progetti è definito in maniera tale da visualizzare in alto tutti gli ordini che 

non hanno una data di consegna (e quindi eventualmente dovrà essere aggiornata 

dall’amministratore del Gantt); scorrendo verso il basso si troveranno tutti i progetti con 

data di consegna indicata in ordine cronologico ed in fine tutti quelli completati. 

Da qui si potranno avere, oltre alla informazioni anagrafiche del progetto, quelle 

informazioni immediate sullo stato avanzamento lavori anche e soprattutto a livello grafico, 

proprio nella sezione “avanzamento”, troviamo: 

 Consegna 

Indica in percentuale il tempo rimanente una volta iniziato il progetto, impostata a logica di 

svuotamento della barra (da 100% a 0%). 

 Indicatore Completato/Potenziale 

Nella colonna “Completato/Potenziale” la barra percentuale indica infatti lo stato di 

avanzamento raggiunto della realizzazione dell’avvolgitore.  

Ad esempio, con un tempo a budget standard di produzione di 20 giorni lavorativi 

(meccanico 5 giorni, elettrico: 5 giorni bordo macchina più 5 giorni per il quadro, collaudo 5 

giorni) e 2 giorni dedicati all’imballaggio e carico, al completamento della fase di 

assemblaggio meccanico, si sarà raggiunto il 23% del completamento totale. 
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Quindi, riassumendo, il completamento è calcolato con criterio “milestones intermedie”, 

ogni attività rappresenta un traguardo che una volta raggiunto determina l’avanzamento. 

 Indicatore potenziale 

L’avanzamento Potenziale (a barre azzurre alternate), è stato inserito per tenere conto 

invece delle attività attualmente in corso e non completate; indica quindi, secondo la 

formula precedente, la percentuale potenziale del completamento qualora tali attività 

fossero completate. 

 Ore spese Globali 

Ore  pese   
Ore e e vamente spese

Ore TotaliPreven vate 
      

Indicatore che in questa sezione viene visualizzato come globale di commessa; entrando 

all’interno della commessa è possibile consultarlo per reparto. 

Sezione Fano 

 

Fig 6.4.2 Sezione Fano 

È la sezione dedicata allo stabilimento produttivo di Terre Roveresche, dove si visualizzano i 

progetti da realizzare in ordine di priorità. La colonna “Chiusura Prev.” sarà dedicata alla 

data di chiusura prevista (data di completamento del progetto secondo pianificazione). 

Rappresenta il primo indicatore di accuratezza della schedulazione, la si può trovare infatti: 

 in rosso, come in questo caso, perché in ritardo rispetto la data di consegna 

stabilita dal cliente e sia rispetto la data di fine prevista dal “Gantt strategico”,  

 in rosso più tenue se comunque in ritardo rispetto la data di consegna stabilita 

dal cliente ma in linea con la data di fine stabilita nella pianificazione strategica. 

  In nero se rispetta i termini previsti da contratto. 
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Questo indicatore risulta fondamentale per capire l’attendibilità della schedulazione, a livello 

macro e la quantità di consegne che non si riescono a rispettare nemmeno per data stabilita 

internamente. A fianco si trova il “TRD”, Tactical Reference Date data di riferimento per il 

calcolo di questo indice. 

Per l’accuratezza di schedulazione sono ancora in corso d’opera le modifiche per inserire gli 

indicatori relativi all’andamento dei singoli reparti e quelli in relazione al dettaglio di reparto 

che misurano le ore uomo previste in relazione a quelle effettivamente dedicate. 

 Lead Time 

Tramite il tasto “Gantt” della sezione Fano, si accede al diagramma di “Gant” vero e proprio, 

dove è identificato il valore reale del lead time di attraversamento della linea produttiva. 

 

Fig 6.4.3 Gantt 

La pianificazione delle attività produttive del reparto assemblaggio/collaudo, almeno in fase 

iniziale, non considerava alcun tempo di attività ausiliare alla produzione, i tempi di change 

over ad esempio non erano considerati. Il nuovo sistema di rilevazione ragiona in questo 

senso per logica ad ore sottratte alla produzione diretta. Infatti con il sistema a tag si rileva la 

manodopera diretta e connessa a una singola commessa, quindi un numero di ore mancanti 

non attribuibili a nessuna commessa. Va da se che lo step successivo sarà quello di definire 

proprio le ore indirette ed eventualmente prevederle a gantt come attività ausiliare al piano 

di produzione.  

Si individuano i seguenti tempi che caratterizzano il “lead Time” di reparto: 

 tempo di movimentazione (Tm) 

 manodopera diretta e regolazioni (Tc + Tsu) 

 tempo di ispezione (Tp) 

 tempo change over (Tam) 
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Fig 6.4.4 Lead Time 

 

 
Fig 6.4.5 Lead Timedi reparto 

 
 

In questa maniera si ottengono i risultati suddivisi per piano di produzione e per reparto con 

conseguente possibilità di determinare un indicatore fondamentale, ossia l’efficienza totate 

di commessa rispetto le ore preventivate ed efficienza in ore suddivisa anche per reparto 

(l’efficienza di reparto è consultabile per progetto accedendo tramite il tasto “scheda”). 
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CONCLUSIONI 

Le performance, per essere migliorate, devono innanzitutto essere misurate e gli indicatori 

aziendali sono in questo senso informazioni critiche che permettono di capirne l’andamento.  

Grazie ai KPI il management detiene un metodo riconosciuto, non solo per misurare i 

fenomeni aziendali, ma anche per pianificare le attività aziendali tramite la definizione di 

obiettivi da perseguire e quindi, valutare gli scostamenti tra obiettivi fissati e i risultati 

ottenuti. Un buon sistema di misurazione delle prestazioni è in grado, passo dopo passo, di 

definire una strada da percorrere, ma per risultare efficace, deve rispettare determinati 

requisiti. Dovrà comprendere KPI che a loro volta dovranno essere completi, flessibili, 

tempestivi e misurati con frequenza cadenzata.  

Il primo passo da percorrere lungo la strada del miglioramento continuo consiste 

nell’individuare e comprendere i flussi aziendali. A questo punto ci si focalizza sul flusso 

fisico, al fine di evidenziare i principali obiettivi da raggiungere. Fatto ciò, si può passare alla 

definizione dei KPI più opportuni a fornire una corretta valutazione del funzionamento dei 

processi. Questo passaggio è il più delicato, è immediato comprendere come un errato 

modello di valutazione del processo determini incentivi sbagliati e porti a valutazioni errate. 

Si procede quindi al monitoraggio per alcune settimane, attraverso un processo iterativo di 

analisi e revisione dei dati, valutando così gli indicatori necessari, congrui e utili a descrivere 

il processo, eliminando quelli inutili.  

L’Overall Equipment Effectiveness (OEE), indice globale di efficienza produttiva, è stato 

sicuramente quello che ha richiesto lo sforzo maggiore; cronologicamente il primo a poter 

essere calcolato e applicato, grazie ad Excel, alla valutazione del reparto a controllo 

numerico di FB Balzanelli. Sono state analizzate tutti i sei centri di lavoro presenti in reparto. 

Periodo di analisi Novembre 2019, Marzo 2020. È stato inoltre automatizzato il processo di 

raccolta dati, potendo tutti consultare sul gestionale gli storici di lavorazione per centro di 

lavoro. I risultati ottenuti hanno evidenziato contenute perdite di disponibilità dovute quasi 

esclusivamente agli attrezzaggi, connesse ovviamente a una prestazione spesso insufficiente 

sui due turni lavorativi. I valori medi mensili e settimanali dell’OEE sono risultati essere 

molto distante dai valori ottimali e medi di letteratura. 
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Da questa osservazione nasce l’esigenza di cambiare la filosofia produttiva del reparto, da 

una stima di tempi basata sull’esperienza, dovrà essere l’ufficio produzione che nella fase di 

rilascio ordine andrà a livellare il carico di lavoro saturando i centri. Ovviamente andrà rivisto 

in questa chiave anche il livello di conto lavoro verso fornitori esterni.  Per quanto riguarda la 

disponibilità, l’attività di S.M.E.D. per ridurre il minutaggio di attrezzaggio sembrerebbe 

comunque essere portata avanti già in maniera discreta.  

Altro punto focale sono stati gli indicatori per monitorare l’avanzamento e la pianificazione 

stessa della produzione. Sono stati definiti celermente, ma per essere calcolati si è dovuto 

attendere i primi dati dalla misurazione delle ore di reparto assemblaggio. Ci si è concentrati 

su due indicatori nello specifico, l’indice di accuratezza della schedulazione e il tempo di 

attraversamento (LT).  

Nel primo caso si è dovuto pensare a un indicatore per valutare la bontà della schedulazione del 

reparto di assemblaggio non avendo alcun riferimento numerico a un lead time medio. Non si poteva 

nemmeno costruire un indicatore in riferimento ai tempi di consegna da contratto. Di conseguenza a 

livello macro, si è presa come termine di giudizio la data di consegna definita dalla pianificazione 

interna, a un livello di dettaglio superiore l’accuratezza della schedulazione misura la capacità in ore 

dei reparti di assemblaggio e cablaggio di far fronte alla pianificazione delle attività per reparto. 

Dato decisivo a definire una schedulazione sempre più precisa e a individuare le cause 

d’impiego di ore aggiuntive, ma soprattutto a mettere in fase l’intera linea produttiva. 

L’analisi del tempo di attraversamento ha permesso di analizzare invece la flessibilità e la velocità di 

risposta al cliente; più tale tempo è alto, meno l’azienda è in grado di soddisfare le esigenze della 

clientela. In particolare il tempo di attraversamento di produzione di FB Balzanelli è definito come il 

tempo necessario ad assemblare, cablare e collaudare l’intero avvolgitore. Con una realtà produttiva 

per certi versi paragonabile ad una realtà artigianale. Ovviamente il prodotto determina tempi di 

attraversamento a volte anche molto differenti. Si è proceduto, di conseguenza, a individuare 

innanzitutto il tempo medio di attraversamento delle linee come prestazione globale e quindi 

monitorare sia le medie di reparto sia quelle per piano di produzione, in maniera tale che gli storici 

suddivisi per prodotto diventassero volano per una più accurata schedulazione futura. Il 

monitoraggio ha evidenziato come sia l’area collaudo quella più critica ai fini della flessibilità e 

velocità di risposta al cliente. Ma lungo la linea vi sono comunque continue fluttuazioni di lead time 

che colpiscono sia l’area meccanica sia di conseguenza quella elettrica. Questo ovviamente influisce 

poi sull’efficienza di produzione sia a livello globale sia di reparto.  
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Monitorare le prestazioni risulta inutile se non si fanno circolare le informazioni elaborate.  

Una volta raccolti i dati relativi agli indicatori scelti per misurare le prestazioni, è opportuno 

chiudere il ciclo, restituendo alla Direzione aziendale una sintesi delle informazioni trattate. 

Tale sintesi deve essere redatta periodicamente in report direzionali, in altre parole 

strumenti di comunicazione che possono assumere varie forme (tabelle, rappresentazioni 

grafiche, scritti) e che si rivelano indispensabili per informare i manager in merito 

all’andamento della gestione corrente e strategica dell’azienda. Esso evidenzia alla direzione 

se l’azienda si sta muovendo lungo la traiettoria stabilita.   

Non disponendo l’azienda di alcun software di business intelligence, è stato necessario 

sviluppare un singolo cruscotto per quanto riguarda l’OEE, utilizzando Excel. Mentre per gli 

altri indicatori di produzione è stato utilizzato come supporto proprio la piattaforma del 

software di pianificazione. Questo approccio non è da sottovalutare, anzi potrebbe essere un 

tassello importante per le piccole-medie imprese. I dati e le informazioni devono essere 

veicolati al management per dare valido supporto e indirizzare le decisioni. Le informazioni 

critiche date dalla piattaforma Gantt sono state oggetto di discussioni all’interno delle 

riunioni di pianificazione e mediante queste, si è potuto prendere atto dello stato a lungo 

termine e formulare ipotesi di miglioramento.  

L’impostazione del reporting aziendale ha richiesto un impegno notevole, soprattutto per 

l’assenza di software di gestione specifici. E’ stato necessario sviluppare una notevole pratica  

atta soprattutto a comprendere come poi, una volta messe a disposizione, certe 

informazioni vadano a incentivare anche scorrettamente chi dovrebbe utilizzarle. Tutti 

questi sforzi hanno portato però allo sviluppo di strumenti facili da utilizzare che permettono 

un’immediata visualizzazione delle performance.  

La volontà dell’azienda ora è di continuare su questa direzione, non abbandonare la gestione 

supportata da indicatori; ma anzi continuare a mantenere e sviluppare quanto già fatto. Il 

cruscotto ha infatti permesso di evidenziare problematiche che prima erano trascurate. Ha 

permesso di sensibilizzare tra gli altri gli operatori, facendo capire l’importanza del 

monitoraggio al fine del miglioramento.  
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Arrivare per primi significa acquisire vantaggio competitivo, ed è quello l’immediato futuro 

di FB Balzanelli, l’ottimizzazione del processo aziendale mediante la semplificazione, 

snellendo il processo produttivo e ottimizzando di conseguenza i costi, oltre naturalmente 

all’eccezionale prodotto finito che già vede l’azienda leader per customizzazione, livello 

tecnologico raggiunto e assistenza alla clientela. 

A conclusione di questo elaborato e a fronte dell’attività di tirocinio svolta sul campo, 

risultano chiare le motivazione legate all’affermazione di Deming, che disse non a caso “It is 

wrong to suppose that if you can’t measure it, you can’t manage it – a costly myth”. Gli sforzi 

dedicati alla misurazione e controllo, alla definizione di un processo normato che faccia 

risalire le informazione dal livello produttivo al livello manageriale, non possono precludere 

da un dato di fatto ineccepibile, vi sono decisioni da assumere comunque con o senza dati. 

Spesso anche a stretto giro di posta. Questo è normale che accada, come anche in FB 

Balzanelli accade, ma non per questo lo si può adottare come prassi dell’approccio 

decisionale. Occorre infatti tracciare una via che porti il più possibile ad essere “SMART” sia 

nel modo di pensare e quindi in quello di concepire il processo decisionale. Avvenuto questo 

passaggio, allora si è già determinata la spinta necessaria a percorrere la strada del 

miglioramento continuo.  
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APPENDICE 

CALCOLO OEE (NOVEBRE 2019 – MARZO 2020)  

 

Si riportano in appendice i risultati per via grafica ottenuti dal calcolo dell’oee suddivisi 

per centro di lavoro con orizzonte temporale mensile, per completezza si riportano anche i 

valori giornalieri di oee calcolati. 
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AERRE 
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Centri di lavoro a tre assi 
CLR 

Giorno Disponibilità Prestazione Qualità OEE Med. Settimanale REPARTO 

18/11/2019 0,88 0,52 1,00 0,46 0,449 

19/11/2019 0,87 0,46 1,00 0,40 0,449 

20/11/2019 0,85 0,39 1,00 0,33 0,449 

21/11/2019 0,82 0,39 1,00 0,32 0,449 

22/11/2019 0,80 0,54 1,00 0,43 0,449 

25/11/2019 0,73 0,59 1,00 0,43 0,523 

26/11/2019 0,75 0,56 1,00 0,42 0,523 

27/11/2019 0,77 0,61 1,00 0,47 0,523 

28/11/2019 0,77 0,39 1,00 0,30 0,523 

29/11/2019 0,73 0,66 1,00 0,48 0,523 

30/11/2019 1,00 0,42 1,00 0,42 0,523 

02/12/2019 0,73 0,32 1,00 0,23 0,449 

03/12/2019 0,77 0,39 1,00 0,30 0,449 

04/12/2019 0,65 0,28 1,00 0,18 0,449 

05/12/2019 0,60 0,17 1,00 0,10 0,449 

06/12/2019 0,77 0,00 1,00 0,00 0,449 

07/12/2019 0,25 0,50 1,00 0,13 0,449 

09/12/2019 0,75 0,38 1,00 0,28 0,438 

10/12/2019 0,70 0,51 1,00 0,36 0,438 

11/12/2019 0,67 0,45 1,00 0,30 0,438 

12/12/2019 0,67 0,37 1,00 0,25 0,438 

13/12/2019 0,65 0,23 1,00 0,15 0,438 

14/12/2019 0,25 1,00 1,00 0,25 0,438 

16/12/2019 0,65 0,23 1,00 0,15 0,367 

17/12/2019 0,77 0,35 1,00 0,27 0,367 

18/12/2019 0,60 0,17 1,00 0,10 0,367 

19/12/2019 0,60 0,14 1,00 0,08 0,367 

20/12/2019 0,58 0,20 1,00 0,12 0,367 

23/12/2019 0,63 0,21 1,00 0,13 0,289 

24/12/2019 0,63 0,32 1,00 0,21 0,289 

02/01/2020 0,50 0,36 1,00 0,18 0,361 

03/01/2020 0,73 0,09 1,00 0,07 0,361 

07/01/2020 0,63 0,33 1,00 0,21 0,359 

08/01/2020 0,65 0,40 1,00 0,26 0,359 

09/01/2020 0,68 0,24 1,00 0,17 0,359 

10/01/2020 0,63 0,21 1,00 0,13 0,359 

13/01/2020 0,70 0,29 1,00 0,20 0,396 

14/01/2020 0,73 0,62 1,00 0,46 0,396 

15/01/2020 0,67 0,25 1,00 0,17 0,396 

16/01/2020 0,70 0,40 1,00 0,28 0,396 

17/01/2020 0,63 0,42 1,00 0,27 0,396 

20/01/2020 0,60 0,49 1,00 0,29 0,430 

21/01/2020 0,65 0,44 1,00 0,28 0,430 

22/01/2020 0,65 0,38 1,00 0,25 0,430 

23/01/2020 0,68 0,39 1,00 0,26 0,430 

24/01/2020 0,66 0,24 1,00 0,16 0,430 

25/01/2020 0,35 0,65 1,00 0,23 0,430 

27/01/2020 0,67 0,25 1,00 0,17 0,442 

28/01/2020 0,61 0,17 1,00 0,11 0,442 

29/01/2020 0,64 0,22 1,00 0,14 0,442 

30/01/2020 0,62 0,59 1,00 0,37 0,442 

31/01/2020 0,68 0,61 1,00 0,41 0,442 

01/02/2020 1,00 0,75 1,00 0,75 0,442 

03/02/2020 0,56 0,30 1,00 0,17 0,408 

04/02/2020 0,66 0,51 1,00 0,34 0,408 

05/02/2020 0,64 0,58 1,00 0,37 0,408 

06/02/2020 0,59 1,06 1,00 0,62 0,408 

07/02/2020 0,79 0,41 1,00 0,32 0,408 

08/02/2020 0,07 1,00 1,00 0,07 0,408 

10/02/2020 0,73 0,38 1,00 0,28 0,480 

11/02/2020 0,70 0,48 1,00 0,33 0,480 

12/02/2020 0,66 0,47 1,00 0,31 0,480 

13/02/2020 0,56 0,76 1,00 0,42 0,480 

14/02/2020 0,68 0,26 1,00 0,18 0,480 
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15/02/2020 1,00 1,00 1,00 1,00 0,480 

17/02/2020 0,67 0,80 1,00 0,54 0,563 

18/02/2020 0,75 0,93 1,00 0,69 0,563 

19/02/2020 0,68 0,53 1,00 0,36 0,563 

20/02/2020 0,62 0,98 1,00 0,61 0,563 

21/02/2020 0,60 0,88 1,00 0,53 0,563 

24/02/2020 0,62 0,33 1,00 0,21 0,400 

25/02/2020 0,68 0,27 1,00 0,18 0,400 

26/02/2020 0,87 0,33 1,00 0,29 0,400 

27/02/2020 0,64 0,32 1,00 0,21 0,400 

28/02/2020 1,00 0,20 1,00 0,20 0,400 

02/03/2020 0,63 0,21 1,00 0,13 0,433 

03/03/2020 0,66 0,48 1,00 0,32 0,433 

04/03/2020 0,63 0,42 1,00 0,26 0,433 

05/03/2020 0,74 0,51 1,00 0,38 0,433 

06/03/2020 0,68 0,26 1,00 0,18 0,433 

09/03/2020 0,75 0,12 1,00 0,09 0,350 

10/03/2020 0,77 0,07 1,00 0,06 0,350 

11/03/2020 0,77 0,35 1,00 0,27 0,350 

12/03/2020 0,70 0,29 1,00 0,20 0,350 

13/03/2020 0,85 0,22 1,00 0,18 0,350 

16/03/2020 0,69 0,59 1,00 0,41 0,257 

17/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,257 

18/03/2020 0,66 0,08 1,00 0,06 0,257 

19/03/2020 0,67 0,10 1,00 0,07 0,257 

20/03/2020 0,76 0,21 1,00 0,16 0,257 

23/03/2020 0,80 0,17 1,00 0,13 0,272 

24/03/2020 0,82 0,19 1,00 0,16 0,272 

25/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

26/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

27/03/2020 1,00 0,11 1,00 0,11 0,272 

 

AERRE 
Giorno Disponibilità Prestazione Qualità OEE Med. Settimanale REPARTO 

18/11/2019 0,86 0,30 1,00 0,26 0,449 

19/11/2019 0,87 0,54 1,00 0,47 0,449 

20/11/2019 0,75 0,78 1,00 0,58 0,449 

21/11/2019 0,76 0,73 1,00 0,56 0,449 

22/11/2019 0,87 0,69 1,00 0,60 0,449 

25/11/2019 0,75 0,44 1,00 0,33 0,523 

26/11/2019 0,78 0,70 1,00 0,54 0,523 

27/11/2019 0,86 0,64 1,00 0,55 0,523 

28/11/2019 0,67 0,59 1,00 0,39 0,523 

29/11/2019 0,77 0,35 1,00 0,27 0,523 

02/12/2019 0,78 0,55 1,00 0,43 0,449 

03/12/2019 0,78 0,61 1,00 0,47 0,449 

04/12/2019 0,84 0,49 1,00 0,41 0,449 

05/12/2019 0,80 0,38 1,00 0,30 0,449 

06/12/2019 0,89 0,54 1,00 0,48 0,449 

09/12/2019 0,67 0,57 1,00 0,38 0,438 

10/12/2019 0,68 0,65 1,00 0,44 0,438 

11/12/2019 0,77 0,52 1,00 0,40 0,438 

12/12/2019 0,78 0,51 1,00 0,40 0,438 

13/12/2019 0,63 0,39 1,00 0,24 0,438 

14/12/2019 0,25 1,00 1,00 0,25 0,438 

16/12/2019 0,69 0,49 1,00 0,34 0,367 

17/12/2019 0,97 0,45 1,00 0,43 0,367 

18/12/2019 0,79 0,53 1,00 0,42 0,367 

19/12/2019 0,76 0,57 1,00 0,43 0,367 

20/12/2019 0,88 0,47 1,00 0,42 0,367 

23/12/2019 0,74 0,33 1,00 0,24 0,289 

24/12/2019 0,67 0,25 1,00 0,17 0,289 

02/01/2019 0,88 0,43 1,00 0,38 0,361 

03/01/2019 0,76 0,34 1,00 0,26 0,361 

07/01/2020 0,87 0,46 1,00 0,39 0,359 

08/01/2020 0,47 0,06 1,00 0,03 0,359 

09/01/2020 0,47 0,00 1,00 0,00 0,359 

10/01/2020 0,93 0,12 1,00 0,11 0,359 

13/01/2020 0,97 0,36 1,00 0,34 0,396 
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14/01/2020 0,83 0,05 1,00 0,04 0,396 

15/01/2020 0,71 0,45 1,00 0,32 0,396 

16/01/2020 0,72 0,40 1,00 0,29 0,396 

17/01/2020 0,67 0,24 1,00 0,16 0,396 

20/01/2020 0,70 0,22 1,00 0,15 0,430 

21/01/2020 0,73 0,32 1,00 0,23 0,430 

22/01/2020 0,76 0,34 1,00 0,26 0,430 

23/01/2020 0,78 0,39 1,00 0,30 0,430 

24/01/2020 0,87 0,42 1,00 0,37 0,430 

25/01/2020 0,46 1,00 1,00 0,46 0,430 

27/01/2020 0,91 0,44 1,00 0,40 0,442 

28/01/2020 0,93 0,93 1,00 0,87 0,442 

29/01/2020 0,95 0,76 1,00 0,72 0,442 

30/01/2020 0,80 0,62 1,00 0,49 0,442 

31/01/2020 0,83 0,95 1,00 0,78 0,442 

01/02/2020 0,88 0,90 1,00 0,79 0,442 

03/02/2020 0,82 0,88 1,00 0,72 0,408 

04/02/2020 0,95 0,43 1,00 0,41 0,408 

05/02/2020 0,93 0,07 1,00 0,07 0,408 

06/02/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,408 

07/02/2020 0,87 0,52 1,00 0,45 0,408 

08/02/2020 1,00 1,00 1,00 1,00 0,408 

10/02/2020 0,78 0,91 1,00 0,72 0,480 

11/02/2020 0,84 0,52 1,00 0,43 0,480 

12/02/2020 0,87 0,31 1,00 0,27 0,480 

13/02/2020 0,80 0,44 1,00 0,35 0,480 

14/02/2020 1,00 0,47 1,00 0,47 0,480 

15/02/2020 0,93 0,79 1,00 0,73 0,480 

17/02/2020 0,87 0,51 1,00 0,44 0,563 

18/02/2020 0,90 0,57 1,00 0,52 0,563 

19/02/2020 0,95 0,88 1,00 0,84 0,563 

20/02/2020 0,86 0,41 1,00 0,35 0,563 

21/02/2020 0,83 0,44 1,00 0,37 0,563 

24/02/2020 0,79 0,37 1,00 0,29 0,400 

25/02/2020 0,93 0,07 1,00 0,07 0,400 

26/02/2020 0,92 0,27 1,00 0,24 0,400 

27/02/2020 0,79 0,37 1,00 0,29 0,400 

28/02/2020 0,83 0,53 1,00 0,44 0,400 

02/03/2020 0,89 0,58 1,00 0,52 0,433 

03/03/2020 0,69 0,27 1,00 0,19 0,433 

04/03/2020 0,72 0,32 1,00 0,23 0,433 

05/03/2020 0,81 0,40 1,00 0,32 0,433 

06/03/2020 0,72 0,69 1,00 0,49 0,433 

09/03/2020 0,66 0,25 1,00 0,16 0,350 

10/03/2020 0,70 0,29 1,00 0,20 0,350 

11/03/2020 0,79 0,37 1,00 0,29 0,350 

12/03/2020 0,67 0,25 1,00 0,17 0,350 

13/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,350 

16/03/2020 0,73 0,14 1,00 0,10 0,257 

17/03/2020 0,97 0,14 1,00 0,13 0,257 

18/03/2020 1,00 0,16 1,00 0,16 0,257 

19/03/2020 0,90 0,48 1,00 0,43 0,257 

20/03/2020 0,80 0,25 1,00 0,20 0,257 

23/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

24/03/2020 0,89 0,18 1,00 0,16 0,272 

25/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

26/03/2020 0,97 0,48 1,00 0,47 0,272 

27/03/2020 1,00 0,20 1,00 0,20 0,272 

 

MISSION 2 
Giorno Disponibilità Prestazione Qualità OEE Med. Settimanale REPARTO 

18/11/2019 0,93 0,38 1,00 0,35 0,449 

19/11/2019 0,80 0,56 1,00 0,45 0,449 

20/11/2019 0,88 0,68 1,00 0,60 0,449 

21/11/2019 0,88 0,55 1,00 0,48 0,449 

22/11/2019 0,88 0,62 1,00 0,55 0,449 

23/11/2019 0,69 1,00 1,00 0,69 0,449 

25/11/2019 0,93 0,61 1,00 0,57 0,523 

26/11/2019 0,92 0,78 1,00 0,72 0,523 

27/11/2019 0,87 0,75 1,00 0,65 0,523 
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28/11/2019 0,93 0,80 1,00 0,75 0,523 

29/11/2019 0,87 0,37 1,00 0,32 0,523 

30/11/2019 0,63 0,10 1,00 0,06 0,523 

02/12/2019 0,92 0,45 1,00 0,42 0,449 

03/12/2019 0,97 0,52 1,00 0,50 0,449 

04/12/2019 0,89 0,44 1,00 0,39 0,449 

05/12/2019 0,88 0,43 1,00 0,38 0,449 

06/12/2019 0,84 0,57 1,00 0,48 0,449 

09/12/2019 0,90 0,44 1,00 0,40 0,438 

10/12/2019 0,83 0,45 1,00 0,37 0,438 

11/12/2019 0,92 0,45 1,00 0,42 0,438 

12/12/2019 0,90 0,44 1,00 0,40 0,438 

13/12/2019 0,88 0,46 1,00 0,40 0,438 

16/12/2019 0,83 0,43 1,00 0,36 0,367 

17/12/2019 0,77 0,37 1,00 0,29 0,367 

18/12/2019 0,93 0,46 1,00 0,43 0,367 

19/12/2019 0,97 0,55 1,00 0,53 0,367 

20/12/2019 0,89 0,44 1,00 0,39 0,367 

23/12/2019 0,86 0,42 1,00 0,36 0,289 

24/12/2019 0,88 0,42 1,00 0,37 0,289 

02/01/2020 0,82 0,68 1,00 0,56 0,361 

03/01/2020 0,67 0,98 1,00 0,66 0,361 

07/01/2020 0,88 0,61 1,00 0,54 0,359 

08/01/2020 0,86 0,42 1,00 0,36 0,359 

09/01/2020 0,87 0,46 1,00 0,41 0,359 

10/01/2020 0,86 0,42 1,00 0,36 0,359 

13/01/2020 0,96 0,53 1,00 0,51 0,396 

14/01/2020 0,88 0,54 1,00 0,48 0,396 

15/01/2020 0,86 0,52 1,00 0,44 0,396 

16/01/2020 0,79 0,45 1,00 0,36 0,396 

17/01/2020 1,00 0,07 1,00 0,07 0,396 

20/01/2020 0,88 0,45 1,00 0,39 0,430 

21/01/2020 0,82 0,47 1,00 0,38 0,430 

22/01/2020 0,89 0,55 1,00 0,49 0,430 

23/01/2020 0,84 0,49 1,00 0,41 0,430 

24/01/2020 0,89 0,44 1,00 0,39 0,430 

27/01/2020 0,92 0,24 1,00 0,22 0,442 

28/01/2020 0,73 0,00 1,00 0,00 0,442 

29/01/2020 0,69 0,33 1,00 0,23 0,442 

30/01/2020 0,88 0,61 1,00 0,53 0,442 

31/01/2020 0,82 0,49 1,00 0,40 0,442 

03/02/2020 0,78 0,36 1,00 0,28 0,408 

04/02/2020 0,89 0,70 1,00 0,62 0,408 

05/02/2020 0,90 0,37 1,00 0,33 0,408 

06/02/2020 0,85 0,52 1,00 0,44 0,408 

07/02/2020 0,94 0,40 1,00 0,38 0,408 

08/02/2020 1,00 0,21 1,00 0,21 0,408 

10/02/2020 0,98 0,10 1,00 0,10 0,480 

11/02/2020 0,92 0,45 1,00 0,42 0,480 

12/02/2020 0,92 0,45 1,00 0,42 0,480 

13/02/2020 0,88 0,25 1,00 0,22 0,480 

14/02/2020 0,85 0,48 1,00 0,41 0,480 

15/02/2020 0,92 0,09 1,00 0,08 0,480 

17/02/2020 0,77 0,57 1,00 0,43 0,563 

18/02/2020 0,97 0,69 1,00 0,67 0,563 

19/02/2020 0,94 0,92 1,00 0,87 0,563 

20/02/2020 0,87 0,42 1,00 0,37 0,563 

21/02/2020 0,88 0,59 1,00 0,52 0,563 

24/02/2020 0,92 0,59 1,00 0,54 0,400 

25/02/2020 0,80 0,51 1,00 0,41 0,400 

26/02/2020 0,93 0,63 1,00 0,58 0,400 

27/02/2020 0,80 0,69 1,00 0,55 0,400 

28/02/2020 0,87 0,42 1,00 0,37 0,400 

02/03/2020 0,79 0,37 1,00 0,29 0,433 

03/03/2020 0,91 0,49 1,00 0,44 0,433 

04/03/2020 0,91 0,48 1,00 0,43 0,433 

05/03/2020 0,89 0,71 1,00 0,63 0,433 

06/03/2020 0,72 0,37 1,00 0,27 0,433 

09/03/2020 0,83 0,40 1,00 0,33 0,350 

10/03/2020 0,73 0,32 1,00 0,23 0,350 

11/03/2020 0,80 0,38 1,00 0,30 0,350 

12/03/2020 0,89 0,44 1,00 0,39 0,350 
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13/03/2020 0,83 0,40 1,00 0,33 0,350 

16/03/2020 0,89 0,44 1,00 0,39 0,257 

17/03/2020 0,89 0,44 1,00 0,39 0,257 

18/03/2020 0,87 0,42 1,00 0,37 0,257 

19/03/2020 0,86 0,42 1,00 0,36 0,257 

20/03/2020 0,83 0,40 1,00 0,33 0,257 

23/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

24/03/2020 0,69 0,28 1,00 0,19 0,272 

25/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

26/03/2020 0,76 0,34 1,00 0,26 0,272 

27/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

 

MISSION 5 
Giorno Disponibilità Prestazione Qualità OEE Med. Settimanale REPARTO 

18/11/2019 0,83 0,36 1,00 0,30 0,449 

19/11/2019 0,90 0,44 1,00 0,40 0,449 

20/11/2019 0,87 0,42 1,00 0,37 0,449 

21/11/2019 0,75 0,33 1,00 0,25 0,449 

22/11/2019 0,69 0,27 1,00 0,19 0,449 

23/11/2019 0,40 1,05 1,00 0,42 0,449 

25/11/2019 0,70 0,36 1,00 0,26 0,523 

26/11/2019 0,76 0,38 1,00 0,28 0,523 

27/11/2019 0,75 0,33 1,00 0,25 0,523 

28/11/2019 0,78 0,35 1,00 0,27 0,523 

29/11/2019 0,78 0,57 1,00 0,44 0,523 

02/12/2019 0,78 0,84 1,00 0,66 0,449 

03/12/2019 0,77 0,52 1,00 0,40 0,449 

04/12/2019 0,73 0,59 1,00 0,43 0,449 

05/12/2019 0,93 0,63 1,00 0,58 0,449 

06/12/2019 0,65 0,66 1,00 0,43 0,449 

07/12/2019 0,25 1,00 1,00 0,25 0,449 

09/12/2019 0,74 0,65 1,00 0,48 0,438 

10/12/2019 0,67 0,60 1,00 0,40 0,438 

11/12/2019 0,77 0,78 1,00 0,60 0,438 

12/12/2019 0,77 0,59 1,00 0,46 0,438 

13/12/2019 0,77 0,50 1,00 0,39 0,438 

16/12/2019 0,78 0,36 1,00 0,28 0,367 

17/12/2019 0,81 0,37 1,00 0,30 0,367 

18/12/2019 0,75 0,33 1,00 0,25 0,367 

19/12/2019 0,74 0,34 1,00 0,25 0,367 

20/12/2019 0,75 0,33 1,00 0,24 0,367 

23/12/2019 0,74 0,32 1,00 0,24 0,289 

24/12/2019 0,67 0,40 1,00 0,27 0,289 

02/01/2020 0,70 0,29 1,00 0,20 0,361 

03/01/2020 0,75 0,33 1,00 0,25 0,361 

07/01/2020 0,91 0,07 1,00 0,07 0,359 

08/01/2020 0,87 0,12 1,00 0,11 0,359 

09/01/2020 0,82 0,16 1,00 0,13 0,359 

10/01/2020 0,79 0,13 1,00 0,10 0,359 

13/01/2020 0,81 0,19 1,00 0,16 0,396 

14/01/2020 0,97 0,14 1,00 0,13 0,396 

15/01/2020 0,83 0,15 1,00 0,13 0,396 

16/01/2020 0,89 0,27 1,00 0,24 0,396 

17/01/2020 0,91 0,21 1,00 0,19 0,396 

20/01/2020 0,97 0,15 1,00 0,14 0,430 

21/01/2020 0,75 0,41 1,00 0,31 0,430 

22/01/2020 0,91 0,14 1,00 0,13 0,430 

23/01/2020 0,93 0,13 1,00 0,12 0,430 

24/01/2020 0,95 0,08 1,00 0,07 0,430 

27/01/2020 0,88 0,30 1,00 0,26 0,442 

28/01/2020 0,80 0,38 1,00 0,30 0,442 

29/01/2020 0,92 0,11 1,00 0,10 0,442 

30/01/2020 0,69 0,15 1,00 0,11 0,442 

31/01/2020 0,82 0,35 1,00 0,29 0,442 

01/02/2020 0,89 0,14 1,00 0,12 0,442 

03/02/2020 0,72 0,38 1,00 0,28 0,408 

04/02/2020 0,59 0,46 1,00 0,27 0,408 

05/02/2020 1,00 0,28 1,00 0,28 0,408 

06/02/2020 1,00 0,23 1,00 0,23 0,408 

07/02/2020 0,64 0,21 1,00 0,13 0,408 
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10/02/2020 0,74 0,25 1,00 0,18 0,480 

11/02/2020 0,64 0,36 1,00 0,23 0,480 

12/02/2020 0,60 0,46 1,00 0,28 0,480 

13/02/2020 0,82 0,38 1,00 0,31 0,480 

14/02/2020 0,65 0,50 1,00 0,32 0,480 

15/02/2020 0,88 0,16 1,00 0,14 0,480 

17/02/2020 0,80 0,36 1,00 0,29 0,563 

18/02/2020 0,70 0,45 1,00 0,32 0,563 

19/02/2020 0,78 0,38 1,00 0,30 0,563 

20/02/2020 0,88 0,54 1,00 0,48 0,563 

21/02/2020 0,87 0,43 1,00 0,38 0,563 

24/02/2020 0,75 0,36 1,00 0,27 0,400 

25/02/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,400 

26/02/2020 0,87 0,17 1,00 0,14 0,400 

27/02/2020 0,68 0,25 1,00 0,17 0,400 

28/02/2020 0,88 0,09 1,00 0,08 0,400 

02/03/2020 0,73 0,59 1,00 0,43 0,433 

03/03/2020 0,69 0,69 1,00 0,48 0,433 

04/03/2020 0,75 0,67 1,00 0,50 0,433 

05/03/2020 0,83 0,68 1,00 0,57 0,433 

06/03/2020 0,82 0,26 1,00 0,21 0,433 

09/03/2020 0,86 0,41 1,00 0,36 0,350 

10/03/2020 0,62 0,22 1,00 0,13 0,350 

11/03/2020 0,76 0,42 1,00 0,32 0,350 

12/03/2020 0,80 0,36 1,00 0,29 0,350 

13/03/2020 0,92 0,36 1,00 0,33 0,350 

16/03/2020 0,75 0,54 1,00 0,41 0,257 

17/03/2020 0,63 0,87 1,00 0,55 0,257 

18/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,257 

19/03/2020 0,77 0,34 1,00 0,26 0,257 

20/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,257 

23/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

24/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

25/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

26/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

27/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

 

Centri di lavoro a cinque assi 
HAAS1 

Giorno Disponibilità Prestazione Qualità OEE Med. Settimanale REPARTO 

18/11/2019 0,92 0,30 1,00 0,28 0,449 

19/11/2019 0,89 0,80 1,00 0,71 0,449 

20/11/2019 0,92 0,72 1,00 0,67 0,449 

21/11/2019 0,88 0,57 1,00 0,49 0,449 

22/11/2019 0,94 0,69 1,00 0,65 0,449 

23/11/2019 0,69 0,75 1,00 0,52 0,449 

25/11/2019 0,98 0,95 1,00 0,93 0,523 

26/11/2019 0,92 0,73 1,00 0,67 0,523 

27/11/2019 0,86 0,64 1,00 0,55 0,523 

28/11/2019 0,99 0,80 1,00 0,79 0,523 

29/11/2019 0,90 0,62 1,00 0,56 0,523 

30/11/2019 1,00 0,92 1,00 0,92 0,523 

02/12/2019 0,87 0,88 1,00 0,77 0,449 

03/12/2019 0,84 0,65 1,00 0,54 0,449 

04/12/2019 0,95 0,36 1,00 0,34 0,449 

05/12/2019 0,89 0,49 1,00 0,44 0,449 

06/12/2019 0,82 0,53 1,00 0,43 0,449 

07/12/2019 0,88 0,62 1,00 0,54 0,449 

09/12/2019 0,82 0,22 1,00 0,18 0,438 

10/12/2019 0,97 0,80 1,00 0,77 0,438 

11/12/2019 0,92 0,54 1,00 0,49 0,438 

12/12/2019 0,88 0,49 1,00 0,43 0,438 

13/12/2019 0,79 0,86 1,00 0,68 0,438 

16/12/2019 0,88 0,58 1,00 0,51 0,367 

17/12/2019 0,91 0,62 1,00 0,57 0,367 

18/12/2019 0,91 0,52 1,00 0,47 0,367 

19/12/2019 0,87 0,61 1,00 0,53 0,367 

20/12/2019 0,82 0,32 1,00 0,26 0,367 
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23/12/2019 0,83 0,61 1,00 0,50 0,289 

24/12/2019 1,00 0,49 1,00 0,49 0,289 

02/01/2020 0,82 0,51 1,00 0,41 0,361 

03/01/2020 0,84 0,68 1,00 0,57 0,361 

07/01/2020 0,60 0,69 1,00 0,42 0,359 

08/01/2020 0,66 0,91 1,00 0,60 0,359 

09/01/2020 0,67 0,58 1,00 0,39 0,359 

10/01/2020 0,95 0,89 1,00 0,84 0,359 

13/01/2020 0,87 0,67 1,00 0,59 0,396 

14/01/2020 0,73 0,89 1,00 0,64 0,396 

15/01/2020 0,79 0,76 1,00 0,60 0,396 

16/01/2020 0,76 0,88 1,00 0,67 0,396 

17/01/2020 0,85 0,82 1,00 0,69 0,396 

20/01/2020 0,87 0,68 1,00 0,59 0,430 

21/01/2020 0,93 0,75 1,00 0,70 0,430 

22/01/2020 0,90 0,77 1,00 0,70 0,430 

23/01/2020 0,80 0,65 1,00 0,52 0,430 

24/01/2020 0,77 0,97 1,00 0,75 0,430 

27/01/2020 0,75 0,68 1,00 0,51 0,442 

28/01/2020 0,86 0,84 1,00 0,72 0,442 

29/01/2020 0,67 0,80 1,00 0,53 0,442 

30/01/2020 0,89 0,88 1,00 0,79 0,442 

31/01/2020 0,70 0,71 1,00 0,49 0,442 

01/02/2020 1,00 0,88 1,00 0,88 0,442 

03/02/2020 0,79 0,40 1,00 0,32 0,408 

04/02/2020 0,86 0,69 1,00 0,59 0,408 

05/02/2020 0,53 0,42 1,00 0,22 0,408 

06/02/2020 0,71 0,66 1,00 0,47 0,408 

07/02/2020 0,79 1,02 1,00 0,81 0,408 

08/02/2020 1,00 0,94 1,00 0,94 0,408 

10/02/2020 0,81 0,86 1,00 0,70 0,480 

11/02/2020 0,81 0,70 1,00 0,57 0,480 

12/02/2020 0,81 0,99 1,00 0,80 0,480 

13/02/2020 0,91 0,67 1,00 0,61 0,480 

14/02/2020 0,81 0,82 1,00 0,66 0,480 

15/02/2020 1,00 0,56 1,00 0,56 0,480 

17/02/2020 0,68 0,50 1,00 0,34 0,563 

18/02/2020 0,94 0,80 1,00 0,76 0,563 

19/02/2020 0,89 0,73 1,00 0,65 0,563 

20/02/2020 0,83 0,72 1,00 0,60 0,563 

21/02/2020 0,81 0,73 1,00 0,59 0,563 

24/02/2020 0,93 0,87 1,00 0,81 0,400 

25/02/2020 0,86 0,86 1,00 0,74 0,400 

26/02/2020 0,89 0,63 1,00 0,56 0,400 

27/02/2020 0,89 0,67 1,00 0,60 0,400 

28/02/2020 0,84 0,74 1,00 0,62 0,400 

02/03/2020 0,97 0,75 1,00 0,72 0,433 
03/03/2020 0,89 0,58 1,00 0,52 0,433 
04/03/2020 0,85 0,90 1,00 0,76 0,433 
05/03/2020 0,78 0,38 1,00 0,30 0,433 
06/03/2020 0,88 0,58 1,00 0,51 0,433 

09/03/2020 0,91 0,51 1,00 0,46 0,350 

10/03/2020 0,98 0,41 1,00 0,40 0,350 

11/03/2020 0,87 0,57 1,00 0,49 0,350 

12/03/2020 1,00 0,78 1,00 0,78 0,350 

13/03/2020 0,89 0,56 1,00 0,49 0,350 

16/03/2020 0,84 0,64 1,00 0,54 0,257 

17/03/2020 0,90 0,08 1,00 0,07 0,257 

18/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,257 

19/03/2020 0,93 0,35 1,00 0,32 0,257 

20/03/2020 0,93 0,35 1,00 0,32 0,257 

23/03/2020 0,92 0,46 1,00 0,43 0,272 

24/03/2020 0,92 0,25 1,00 0,23 0,272 

25/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

26/03/2020 0,93 0,17 1,00 0,16 0,272 

27/03/2020 1,00 0,40 1,00 0,40 0,272 
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HAAS2 
Giorno Disponibilità Prestazione Qualità OEE Med. Settimanale REPARTO 

18/11/2019 0,90 0,13 1,00 0,12 0,449 

19/11/2019 1,00 0,20 1,00 0,20 0,449 

20/11/2019 0,99 0,27 1,00 0,27 0,449 

21/11/2019 0,90 0,67 1,00 0,60 0,449 

22/11/2019 0,94 0,40 1,00 0,37 0,449 

23/11/2019 1,00 0,38 1,00 0,38 0,449 

25/11/2019 0,93 0,78 1,00 0,72 0,523 

26/11/2019 0,83 0,56 1,00 0,47 0,523 

27/11/2019 0,88 0,59 1,00 0,52 0,523 

28/11/2019 0,83 0,48 1,00 0,39 0,523 

29/11/2019 0,88 0,66 1,00 0,58 0,523 

30/11/2019 1,00 0,83 1,00 0,83 0,523 

02/12/2019 0,99 1,00 1,00 0,99 0,449 

03/12/2019 0,86 0,62 1,00 0,53 0,449 

04/12/2019 0,93 0,39 1,00 0,37 0,449 

05/12/2019 0,84 0,59 1,00 0,49 0,449 

06/12/2019 0,93 0,38 1,00 0,35 0,449 

09/12/2019 0,92 0,45 1,00 0,41 0,438 

10/12/2019 0,95 0,61 1,00 0,58 0,438 

11/12/2019 0,82 0,57 1,00 0,47 0,438 

12/12/2019 0,89 0,82 1,00 0,73 0,438 

13/12/2019 0,96 0,23 1,00 0,22 0,438 

16/12/2019 0,87 0,53 1,00 0,46 0,367 

17/12/2019 0,90 0,62 1,00 0,56 0,367 

18/12/2019 0,92 0,19 1,00 0,18 0,367 

19/12/2019 0,91 0,45 1,00 0,41 0,367 

20/12/2019 0,89 0,44 1,00 0,39 0,367 

23/12/2019 0,92 0,14 1,00 0,13 0,289 

24/12/2019 0,82 0,39 1,00 0,32 0,289 

02/01/2020 0,95 0,53 1,00 0,51 0,361 

03/01/2020 0,91 0,29 1,00 0,26 0,361 

07/01/2020 0,93 0,51 1,00 0,48 0,359 

08/01/2020 0,80 0,82 1,00 0,66 0,359 

09/01/2020 0,80 0,81 1,00 0,64 0,359 

10/01/2020 0,86 0,75 1,00 0,64 0,359 

13/01/2020 0,85 0,68 1,00 0,58 0,396 

14/01/2020 0,86 0,72 1,00 0,62 0,396 

15/01/2020 0,89 0,59 1,00 0,53 0,396 

16/01/2020 0,77 0,56 1,00 0,43 0,396 

17/01/2020 0,90 0,74 1,00 0,67 0,396 

20/01/2020 0,85 0,92 1,00 0,78 0,430 

21/01/2020 0,96 0,82 1,00 0,79 0,430 

22/01/2020 0,83 0,77 1,00 0,64 0,430 

23/01/2020 0,81 0,86 1,00 0,70 0,430 

24/01/2020 0,85 0,75 1,00 0,63 0,430 

27/01/2020 0,85 0,71 1,00 0,61 0,442 

28/01/2020 0,78 0,67 1,00 0,52 0,442 

29/01/2020 0,82 0,75 1,00 0,61 0,442 

30/01/2020 0,74 0,35 1,00 0,26 0,442 

31/01/2020 0,75 0,46 1,00 0,35 0,442 

03/02/2020 0,84 0,41 1,00 0,35 0,408 

04/02/2020 0,90 0,30 1,00 0,27 0,408 

05/02/2020 0,91 0,59 1,00 0,54 0,408 

06/02/2020 0,90 0,52 1,00 0,47 0,408 

07/02/2020 0,96 0,69 1,00 0,66 0,408 

08/02/2020 0,88 0,90 1,00 0,79 0,408 

10/02/2020 0,82 0,76 1,00 0,63 0,480 

11/02/2020 0,98 0,74 1,00 0,72 0,480 

12/02/2020 0,91 0,74 1,00 0,68 0,480 

13/02/2020 0,92 0,76 1,00 0,69 0,480 

14/02/2020 0,91 0,78 1,00 0,71 0,480 

15/02/2020 1,00 0,61 1,00 0,61 0,480 

17/02/2020 0,91 0,74 1,00 0,68 0,563 

18/02/2020 1,00 0,89 1,00 0,89 0,563 

19/02/2020 0,89 0,77 1,00 0,68 0,563 

20/02/2020 0,90 0,54 1,00 0,48 0,563 

21/02/2020 0,90 0,60 1,00 0,54 0,563 

24/02/2020 0,96 0,85 1,00 0,81 0,400 
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25/02/2020 0,94 0,52 1,00 0,49 0,400 

26/02/2020 0,99 0,19 1,00 0,19 0,400 

27/02/2020 0,83 0,52 1,00 0,43 0,400 

28/02/2020 0,82 0,73 1,00 0,60 0,400 

02/03/2020 0,91 0,55 1,00 0,50 0,433 

03/03/2020 0,84 0,70 1,00 0,59 0,433 

04/03/2020 0,98 0,71 1,00 0,70 0,433 

05/03/2020 0,87 0,47 1,00 0,41 0,433 

06/03/2020 0,86 0,51 1,00 0,44 0,433 

09/03/2020 0,92 0,78 1,00 0,72 0,350 

10/03/2020 1,00 0,29 1,00 0,29 0,350 

11/03/2020 0,98 0,55 1,00 0,54 0,350 

12/03/2020 0,87 0,50 1,00 0,44 0,350 

13/03/2020 0,98 0,72 1,00 0,70 0,350 

16/03/2020 0,98 0,72 1,00 0,71 0,257 

17/03/2020 0,90 0,20 1,00 0,18 0,257 

18/03/2020 1,00 0,11 1,00 0,11 0,257 

19/03/2020 0,87 0,21 1,00 0,19 0,257 

20/03/2020 1,00 0,10 1,00 0,10 0,257 

23/03/2020 0,91 0,38 1,00 0,34 0,272 

24/03/2020 0,99 0,28 1,00 0,28 0,272 

25/03/2020 1,00 0,00 1,00 0,00 0,272 

26/03/2020 0,93 0,40 1,00 0,38 0,272 

27/03/2020 0,93 0,21 1,00 0,19 0,272 
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