
Roberto Galbusera

Studente/i Relatore

Gianpiero Mattei

Corso di laurea Modulo

2018

Anno

Ingegneria Gestionale M00006: Progetto di 

diploma

01/09/2018

Data

Sistema di pianificazione della produzione a capacità 

limitata

Controrelatore

Marzio Sorlini

Committente

Schindler Supply Chain 

Europe LTD Locarno Branch

Obiettivi ConclusioneAbstract

Con il seguente lavoro di tesi si è voluti andare a

creare un processo ed un metodo che permettesse

all’azienda di verificare con cadenza prestabilita la

propria capacità in termini di risorse produttive.

A tal proposito durante l’implementazione del

sopracitato è stato possibile valutarne tutti gli aspetti

portando in questo modo miglioramenti e soluzioni che

riuscissero a semplificare non solo la lettura dei risultati

ma anche la compilazione da parte degli interessati.

Su quest’ultimo punto ci si è focalizzati riuscendo ad

automatizzare molti passaggi ottenendo un risultato

che ha portato ad avere un abbattimento pari al 35%

del tempo impiegato inizialmente.

Inoltre l’azienda effettuava degli errori previsionali

prevedendo una capacità richiesta superiore o inferiore

alle reali esigenze.

Dall’esperienza dei vari capolinea e dell’Area Manager

è stata inoltre appurata la seguente relazione:

Migliore assegnamento  migliore efficienza della

linea  aumento della produttività

È quindi auspicabile che attraverso l’utilizzo del Solver

si potrà far aumentare il livello d’efficienza sulle linee

produttive allineandole tutte su un livello di capacità

medio-alto.

Gli obiettivi del progetto sono:

1. Concepire un processo di verifica e definizione

dei fabbisogni di risorse umane, considerando

il sistema a “livelli di competenza” definito in

azienda; il processo deve considerare le

risorse umane aziendali e il loro profili di

competenza.

2. Implementazione del processo in un tool

Excel.

Considerando i requisiti attuali, il sistema sopra

citato dovrà essere in grado di:

3. Definire i fabbisogni in termini di ore/uomo per

ogni livello di “competenza”

4. Definire i fabbisogni di risorse considerando il

livello di competenza dei dipendenti

5. Considerare la disponibilità risorse

6. Integrare un’analisi di rischio assenteismo

7. Considerare l’efficienza CeCo nel CRP

8. Integrazione con i sistemi informativi aziendali.

Questo lavoro ha permesso di sviluppare un metodo

che partendo dai dati e dalle informazioni presenti in

azienda in diversi sistemi informativi, quali: MRP, SAP,

WLC, GAS, permette di proporre un assegnamento e

una pianificazione del personale perfettamente integrati

con l’attuale sistema di gestione della produzione.

Attualmente il sistema, per motivi discussi

nell’elaborato, quali efficacia e il bisogno di ottenere dei

tools utilizzati quotidianamente dall’azienda è stato

implementato in ambiente Microsoft Excel, ma il lavoro

svolto consegna all’azienda un modello di

ottimizzazione matematica che in futuro potrebbe

essere integrato nel sistema ERP aziendale come

servizio finalizzato ad estendere le attuali funzionalità.

Il lavoro ha inoltre rivisto e convalidato l’efficacia del

sistema di gestione della produzione, noto in azienda

come “Capacity Requirement Planning”, che partendo

dagli ordini di produzione ottenuti dal sistema MRP

aziendale, pianifica e definisce l’utilizzo delle risorse

aziendali nei turni lavorativi, procedendo alla

schedulazione e all’assegnamento delle risorse.


