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Abstract 
 

-Italiano- 
 

Schindler Locarno, azienda leader del gruppo Schindler per la produzione delle componenti 
elettroniche dei prodotti, è una delle varie sedi produttive del gruppo, ma vista la posizione 
geografica che determina degli innegabili svantaggi in termini di costo dei fattori produttivi (es. costo 
degli spazi, costo della manodopera), si trova, quindi, a dover giocare il ruolo di sede innovativa e 

tecnologiche, dovendo ricercare continuamente il miglioramento delle prestazioni che poi possono 
essere trasferite al resto del gruppo. In questo contesto, la sede di Locarno, ha sviluppato un 
complesso sistema di gestione del ciclo di vita del sistema produttivo che abbraccia le fasi che vanno 

arrivando quindi alla gestione della produzione e dei flussi logistici necessariamente integrati nella 
supply chain globale; il presente lavoro, rappresenta un tassello del complesso sistema che 
permette di gestire il sistema produttivo, nello specifico contesto della gestione della produzione, e 

dei collaboratori alla diverse linee produttive e alle diverse stazioni di lavoro. 
Per poter sviluppare questo sistema si è innanzitutto andati ad analizzare lo stato attuale della 
pianificazione delle risorse produttive per poterne, in seguito, definire i requisiti e le modalità 

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 

tema proposto ha 
così permesso di avere un risparmio del 35% sul tempo dedicato alla schedulazione delle risorse, 

 seguito della risoluzione di un problema di ottimizzazione.  

Excel, ma il 

essere implementato in ambiente diverso o integrato nel sistema ERP aziendale come servizio 
finalizzato ad estendere le attuali funzionalità. Il 

 

risorse.
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-English- 

Schindler Locarno, which is the leading company in the production of the electronic components of 
Schindler group's products, is one of the many production sites spread worldwide of the Schindler 
group. However, due to both the geographical position and the morphology of the region, that cause 
disadvantages in terms of production cost (e.g. space costs, cost of the workforce), this site has to 
develop organizational, management and technological solutions in order to continuously improve 
the performances thanks to innovative techniques that can then be transferred to the rest of the 
group. Schindler Locarno  has so developed a complex system of management of the product life 
cycle that embraces all the phases of the production process, from the design of the lines (including 
the industrialization of the product), to their realization and, lastly, to the management of production 
and logistic flows, that are integrated into the global supply chain; this work is only a part of the 
complex system, that allows to manage the production system (production management), meant to 
develop a system able to optimize the scheduling and assignment of workers to the different 
production lines and work stations. 
 
The first thing to do to develop this system was to analyze the current state of production resource 
planning in order to be able to define, then, its requirements and implementation methods. This work 
has therefore developed a method that, by the data and information present in the company in 
different information systems (such as MRP system SAP, WLC, GAS), process a staff assignment 
and planning perfectly integrated with the current production management system. 
Thanks to this system the time spent on scheduling the resources has been reduced by 35%, it has 
also solved the problem of mistakes on the calculation of the required capacity and, at last, the 
efficiency of the production lines has been increased by solving an optimization problem. Currently 
the system has been implemented in Microsoft Excel because of the need to get the tools used daily 
by the company and in order to improve its efficiency. Yet the work elaborates a model of 
mathematical optimization that could be implemented in different environment or integrated into the 
corporate ERP system as a service to extend the current functionalities. The work has also overhaul 
and validated the effectiveness of the production management system, known as "Capacity 
Requirement Planning", which is based on the production orders obtained from the company MRP 
system and plans and defines the use of company resources in work shifts.
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Glossario 

ACRONIMO SPIEGAZIONE 
CRP Capacity requirement planning 
MRP Material requirement planning 
LT Lead Time 
WLC Work Load Capacity 
CeCo Centro di costo 
MTS Make to stock 
MTO Make to order 
FTE Full-time equivalent 
R&D Ricerca e sviluppo 
BB Box Build 
PMF Print Mini Factory  
VBA Visual Basic for Applications 
BL Backlog 
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Introduzione 
Progetto assegnato  

Dati del proponente 

Azienda:  Schindler SA 
Cognome:  Iacomino 
Nome:  Pietro 
Contatto:  +41 91 756 99 21 
E-mail:  pietro.iacomino@schindler.com 
Studente:  Galbusera Roberto 
 
Scheda di progetto 
 

Descrizione del progetto: 

Il progetto prevede la modifica e il miglioramento del 
processo di pianificazione della produzione prendendo 
in considerazione la capacità, attraverso la 
considerazione del CRP settimanale. 

Titolo del progetto: 
Sistema di pianificazione della produzione a 
capacità limitata 

Confidenzialità: Privato. 

Compiti: 

Lo studente dovrà elaborare una progettazione basata 
su strumenti gestionali, dovrà inoltre: 

 Analizzare la skill matrix e implementarla 
 

 Permettere al tool di pianificare le risorse 
tenendo in considerazione il rendimento delle 
linee 

 
assenze dei collaboratori 

 Valutare sulla base della skill matrix a quali 
collaboratori fare formazione 

Obiettivi da raggiungere 
(*): 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Concepire un processo di verifica e definizione 
dei fabbisogni di risorse umane, considerando il 
siste finito in 
azienda; il processo deve considerare le risorse 
umane aziendali e il loro profili di competenza.  

 Implementazione del processo in un tool excel. 
Considerando i requisiti attuali, il sistema sopra citato 
dovrà essere in grado di: 

 Definire i fabbisogni in termini di ore/uomo per 
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 Definire i fabbisogni di risorse (es.ore/uomo) 
considerando il livello di competenza dei 
dipendenti,  

 Considerare la disponibilità risorse  

  

 Considerare  CeCo nel CRP 
Obiettivi Nice to have: 

 Integrazione con i sistemi informativi aziendali. 

 (Implementazione efficienza CeCo nel CRP) 
 

Tecnologie da utilizzare 
(*): 

produzione e logistica. Ad esempio saranno utilizzate le 
seguenti metodologie/tecniche: 

 Gestione della produzione  

 Ricerca operativa (massimizzare le competenze 
dei collaboratori nella proposta di piano 
settimanale CRP) 

 Risk management (focus sui impatti dovute ad 
assenze non pianificate con proposta di 
mitigazione) 

 Gestione delle risorse produttive (limiti 
infrastrutturali, turni, setup macchinari) 

 Teoria delle code  

 Conoscenze sulla logistica distributiva 
(pianificazione camion e baie di carico, concetti 
JIS e JIT) 

 

Docente di contatto 
Relatore: Gianpiero Mattei 
Controrelatore: Sorlini Marzio 




