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Introduzione

La GF Precicast SA è un azienda leader nel settore delle microfusioni.

Produce 325 varianti di prodotto in 4 macro settori, 

fatturando oltre 100 mil. CHF all’anno con 800 dipendenti

Fattori critici di successo: 

• Flessibilità, capacità di produrre un ampia gamma di prodotti 

• Elevata qualità

• Knowhow, capacità ingegneristiche uniche

• Eccellenza produttiva, competitività con paesi dove i fattori della produzione costano meno

La flessibilità consente una crescita stabile attraverso l’assorbimento di 
cicliche contrazioni di mercato, genera al contempo molta complessità
tecnica, qualitativa, di gestione della produzione e di supply-chain… 
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Come migliorare?

• Maggiore impatto del WIP, 
trovandosi in fondo al processo.

• Presenza di rilavorazione

Si osserva: Cause principali:

• Maggiore variabilità

• Maggior LT medio

• Presenza di fornitori intermedi

• Minore presenza di automazione 

Analizzare e comprendere il sistema produttivo
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Dove migliorare?

Nonostante la diversità di mix tutte le parti 
hanno in comune qualcosa:

i controlli non distruttivi. 

Dal post-casting, spostiamo la lente di ingrandimento sul 
reparto raggi x.

Elevati tempi di processo, 
variabilità e saturazione

Riconoscere le criticità

Elevata coda 



Oltre 800’000 CHF/Anno Pellicole radiografiche

Oltre 1’000’000 CHF/Anno processo di impresssione

Oltre 500’000 CHF/Anno processo di sviluppo

Elevata saturazione

Informazione difficile da gestire
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Il reparto raggi x 
Perché migliorare?
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Come migliorare?
Il progetto come risposta

Obbiettivi:
Attività:

 Riduzione dei costi 

 Aumento produttività e capacità

 Miglioramento nella gestione dell’informazione

 studio di fattibilità

 definizione dell’impianto

 valutazione dei fornitori

 carico macchina

 dislocazione nel layout aziendale

 quantificazione dei benefici
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Skills & tools necessari

Information Systems

Risk assessment

Operational Research

AHP

Queue analysis Cost evaluation

NPV analisys

Modelling

Intelligent manifacturing

Automazione

RACI, PlanningFacility planning
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Sistema analogico tradizionale

Computerized Radiography

Costosa, lunghi tempi di 
processo

Digital Radiography

Plate molto sensibile e tempi di 
sviluppo immagine lunghi per 
la qualità richiesta

Plate in costante 
miglioramento, possibilità 
d’automazione, conversione 
diretta

Risultati ottenuti

Studio di fattibilità

Sono state studiate le tecnologie in uso ed è stata ricercata ed ottenuta l’innovazione tecnologica
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Risultati ottenuti

Definizione impianto

 Saranno necessari schermi in piombo applicati ad inizio ciclo

 Cabina in piombo

 Automazione cartesiana a doppia cremagliera con tavola rotante 

 Saranno necessarie dime e programmi, 30 saranno forniti con l’impianto

 La sorgente avrà un voltaggio di 450 kV

 Il flat-panel avrà 139 μm di pixel pitch, in seguito 100.
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Reperibilità
Skills 

customizzazione

Disponibilità in 

feasibility

Modalità di 

pagamento
Saturazione 

Business 

Continuity

Tempo di 

evasione 

commessa

Somma
Peso 

normalizzato 

Reperibilità 1 0.2 0.5 0.4 0.5 0.2 0.5 3.3 3.00

Skills 

customizzazione
0.8 1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.7 3.7 3.36

Disponibilità in 

feasibility
0.5 0.5 1 0.4 0.3 0.2 0.6 3.5 3.18

Modalità di 

pagamento
0.6 0.5 0.6 1 0.2 0.4 0.7 4 3.64

Saturazione fornitore 0.5 0.9 0.7 0.8 1 0.4 0.3 4.6 4.18

Business Continuity 0.8 0.9 0.8 0.6 0.6 1 0.8 5.5 5.00

Tempo di evasione 

commessa
0.5 0.3 0.4 0.3 0.7 0.2 1 3.4 3.09

Funzionalità
Peso 

Normalizzato
Eidosolution ATAS Marposs Bosello

Catturare RX 5.00 7 7 8 8

Sviluppare RX 

direttamente
4.68 3 4 6 6

Ciclo automatico 4.79 2 3 6 8

Trasferibilità 

dell'impianto
2.49 8 5 7 9

Ripristinare Flat 

Panel 
2.48 0 0 2 9

Eseguire il 

controllo in remoto
3.77 3 5 8 8

Data mining ready 3.73 0 3 8 8

Validità 89.86 110.59 179.24 211.19

Normalizzazione 2.13 2.62 4.24 5.00

FornitoriAHP

Valutazione dei fornitori

Risultati ottenuti



11

Risultati ottenuti
P prodotti

𝑅𝑝 il risparmio sul processo per ogni prodotto

𝑄𝑀𝑝 la quantità massima che può essere processata per ogni prodotto

𝑇𝑝 il tempo ciclo per ogni prodotto

𝑆𝑝 il settore per ogni prodotto

𝐶𝐿𝑝 il cliente per ogni prodotto

𝐶𝐷𝑝 il costo della dima per ogni prodotto

𝑥𝑝 la quantità di prodotto da produrre sull'impianto

𝑠𝑖,𝑝 0 ; 1 vale 1 se il settore i del prodotto p è stata scelta

𝑐𝑗,𝑝 0 ; 1 vale 1 se il cliente j del prodotto p è stato scelto

𝑍 = max 

∀ 𝑝 ∈𝑃

𝑥𝑝 𝑅𝑝

S.t:



∀ 𝑝 ∈𝑃

𝑥𝑝 ≤ 𝑄𝑀𝑝



∀ 𝑝 ∈𝑃

𝑥𝑝 𝑇𝑝 ≤ 4500



∀ 𝑝 ∈𝑃

𝑠𝑖,𝑝 𝑆𝑝 ≥ 1 ∀𝑖 ∈ 𝑠



∀ 𝑝 ∈𝑃

𝑐𝑗,𝑝 𝐶𝐿𝑝 ≥ 1 ∀𝑗 ∈ 𝑐



∀ 𝑝 ∈𝑃

𝑥𝑝 ≥
𝐶𝐷𝑝
𝑅𝑝

Risparmio lordo 
annuale [CHF]

N° di parti

Ore di load

1’300’000

30

4’500

70%

100%

9%

Carico macchina, modello di ottimizzazione
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Risultati ottenuti

Reparto RX 
analogico

Saldatura

Saldatura

Reparto RX 
digitale

Layout che ottimizza le prestazioni
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Descrizione 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 …

Investimento -112500 -445000 -82500

Risparmio lordo annuo 

stimato
284467 568933 853400 853400 853400 853400 853400

Costi di qualifica -230000 -230000 -230000 -160000 -160000 -160000 -160000 -160000

Costi di formazione -19880 -19880

Costi di manutenzione -8000 -8000 -8000 -8000 -8000

Costi di archiviazione 

informatica
-3335 -6669 -10004 -10004 -10004 -10004 -10004

Ripristino Flat-Panel -27920 -27920 -27920 -27920 -27920

Cambio Flat-Panel -122800

Adeguamento Layout -52000

Costruzione Dime -67010 -67010 -67010 -67010

Cash Flow lordo -394500 -413748 201964 647476 580466 485586 580466 580466

K coefficiente di 

attualizzazione
1 1.16 1.35 1.56 1.81 2.10 2.44 2.83

Cash Flow attualizzato -394500.0 -356679.3 150092.2 414810.5 320586.2 231193.8 238247.8 205386.0

NPV 1662522

-30% agenti chimici per il processo tradizionale di sviluppo e fissaggio

Risultati ottenuti
Benefici
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 Aumento capacità e produttività

Risultati ottenuti
Benefici e obbiettivi

 Riduzione dei costi

 - 270’000 CHF/anno lastre

 - 350’000 CHF/anno processo preparazione

 - 230’000 CHF/anno processo di sviluppo

 Miglioramento gestione dell’informazione

 Riduzione tempi di processo - 66%

 Eliminazione riposizionamento manuale

 Da stoccaggio fisico a digitale

 + 4500 ore/anno equivalenti a 13’500 ore tradizionali
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 Instaurare collaborazione per lo sviluppo e la gestione di tecnologie innovative

 Modalità di pagamento

 Formazione, durata del corso, materiale di supporto e lingua ben specificati. 

 Ciclo di lavoro tipo dell’impianto in offerta

 Fornitura con impianto di 30 programmi con dime, predisposizione datamining

 Trasporto, costi d'assicurazione, contratto di manutenzione inclusi

 Non si compra un prodotto, ma una soluzione.

Risultati ottenuti
Contratto di fornitura

Si è negoziato ed ottenuto un contratto di fornitura
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Liquidi penetranti: saturazione non critica, possibilità di 

sfruttare nuova linea in Romania.

Controllo visivo, finitura e sabbiatura dei saldabili: 
richiesto adeguamento capacità con conversione figure 
esistenti in reparto non saldabili.

Saldatura: richiesto adeguamento capacità, almeno un 

operatore.

CMM: adeguamento capacità, valutare turno notturno.

R&D: possibilità di sfruttare capacità liberata, da nuovo 

impianto RX-DR, su impianti RX tradizionali.

Risultati ottenuti
Per garantire un ottimizzazione non solo locale…



Esecuzione del progetto Evasione della commessa

Inizio del beneficio

Sono chiari: 
• caratteristiche dell’impianto
• fornitore
• carico macchina
• dislocazione
• benefici

January

2018

March

May

July

September

November

Risultati ottenuti

Time-line

January

2019

March

May

July

September

November

January

2020
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Sviluppi futuri

Data mining:
-20% tempo di controllo 136’000 CHF/anno

“Terziarizzazione” operazione di controllo RX: 
50% dell’output c/o Romania  170’000 CHF/anno

Insurcing preparazione RX: 
con 2000 ore/anno  152’000 CHF/anno

“Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo” 
Alan Kay
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