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Sequenza lavoro svolto
• Determinare la situazione AS IS nel dettaglio

• Catalogare i prodotti per famiglia

• Analizzare il processo produttivo nel dettaglio

• Determinare i metodi e le tempistiche e definire i punti critici

del sistema

• Proporre possibili modifiche da implementare nel sistema

produttivo

• Proposte due modifiche: una legata ad un nuovo layout e

l’altra come proposta di un nuovo standard nel metodo di

lavoro.

Obiettivi
• Ridurre i tempi di lavorazione

• Aumentare la qualità della produzione

• Dare la possibilità all’azienda di proporsi in maniera

competitiva definendo le capacità di vantaggio competitivo.

Conclusione
La prima proposta ha riportato un miglioramento nella fluidità di

produzione, dando ad alcune linee la possibilità di lavorare su un

numero maggiore di famiglie di prodotti, porta perciò ad un

miglioramento di flusso e costanza della produttività.

Comprende tuttavia un investimento di ca. CHF 50’000, ma con

un aumento di utile di ca. il 9% potrà essere coperto nell’arco

di qualche anno.

La seconda modifica invece porta ad una maggiore consistenza

del flusso produzione, in quanto porta metodo nel sistema di

lavoro ponendo delle basi per la produzione con la nuova

procedura standard. Un test preliminare eseguito su un

particolare articolo ha portato ad una diminuzione del costo

pieno industriale del 10%.

Sono anche state stimate tramite valutazioni dei passi da

percorre in ottica di miglioramento continuo:

 Rivalutare ed integrare in maniera corretta la gestione ed il

dimensionamento del personale.

 Standardizzare il lavoro dando un metodo ed una struttura

al reparto, grazie a carte e manuali di istruzione e supporto

al lavoro.

 Integrare norme standard di miglioramento continuo, come

ad esempio organizzare riunioni regolari con i key user del

reparto lavorazioni e del reparto logistico.

 Possibilità di ridurre il prezzo di vendita aumentando il

vantaggio competitivo aziendale.

Abstract
Con questo lavoro si è svolta l’analisi e la valutazione del

sistema di produzione e rilavorazione aziendale, al fine di

ottimizzare le risorse, diminuire le tempistiche di lavorazione e

sfruttare al meglio le capacità del personale, ottimizzando così

l’intero processo produttivo, con lo scopo ultimo di abbassare i

costi di produzione e smaltimento ed aumentare la produttività

ed eventualmente la qualità del prodotto diminuendo le non

conformità.

Questo progetto nasce alla fine del 2017, con l’investimento di

una nuova linea di produzione e l’introduzione nel processo

produttivo di alcune tecniche per evitare gli sprechi e migliorare

la dinamica di produzione, per questo motivo è stata presa in

considerazione anche la situazione alla fine del 2017.

L’analisi ha riportato un aumento di produttività notevole rispetto

alla situazione precedente, tuttavia ha rilevato quelle che sono le

tipologie di problematica attuali, vale a dire alcuni punti critici di

layout e gestione del personale, che portano a rallentamenti

nella produzione ed a costi straordinari evitabili.

Per ovviare a queste problematiche sono state proposte alcune

modifiche, La prima legata ad una rivisitazione completa del

layout e la seconda riguarda un nuovo tipo di protocollo e

valutazione della metodica operativa.

Di questa seconda modifica è già stato fatto uno studio

preliminare su un particolare prodotto, il Deo roll-on 2x50 ml, che

ha portato ad una diminuzione del tempo di produzione del 10%.


