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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 tuttavia 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.  

Dopo questo resoconto, si è svolta una fase di analisi, la quale è servita a determinare la situazione 

AS IS nel dettaglio, catalogando i prodotti da noi trattati per famiglia ed analizzando il processo 

produttivo nel dettaglio, in modo da determinare i metodi e le tempistiche di lavorazione e definire i 

punti critici di produzione, sia da un punto di vista colli di bottiglia sia da un punto di vista sprechi. 

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 due possibili modifiche da implementare nel 

sistema produttivo. 

La prima modifica è legata ad una rivisitazione completa del layout, che comprende anche un 

investimento monetario per un nuovo sistema di etichettatura automatica, con lo scopo di aumentare 

la fluidità e la capacità produttiva. 

La seconda modifica riguarda un nuovo tipo di protocollo e valutazione della metodica operativa, con 

lo scopo di migliorare il flusso di produzione. 

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 di circa il 10%. 

 

Purpose of this project was to analize and valuate the company’s productive system, in order to 

optimize resources, lower the production time and maximize the working skills, in order to optimize the 

whole production system and therefore lower the production costs, the wasting costs and increase the 

productivity and the production quality. 

This project started back at the end of 2017, with the investment in a new production line and the 

introduction of a couple anti-wasting techinques, in order to make the production dynamics better. 

Therefore, the situation of end 2017 has also been considered in this paper. 

After that, the AS IS situatiuon has been determined through the analysis of the entire syste, defining 

the product families and analyzing the whole product system in order to define the used methods and 

find the lead time of production and the critical steps of the process like bottle necks. 

This analysis showed a notable increase in productivity since the changes mentioned before but also 

showed the current problems, i.e. some layout’s critical points and work management, that cause 

delays in the production and unnecessary costs. 

In order to eliminate these problems, in this project were suggested two propositions,to modify the 

current system. 

The first one is layout related, that also includes an investment in a new labeller system, necessary to 

increase the production flow and capacity. 

The second one introduces a new production protocol and valuation system, which would be used to 

improve the work methods. 

Of the second one, a preliminary test has been run on a particular product, the Deo roll-on 2x50 ml. 

This test showed a decrese in prodution time of about 10% 
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Progetto assegnato 
 

 

Descrizione 

Analisi e valutazione del sistema di produzione e rilavorazione aziendale utilizzato per la produzione di 

alcuni prodotti promozionali per ordine dei nostri clienti, al fine di ottimizzare le risorse, diminuire le 

tempistiche di lavorazione e sfruttare al meglio le capacità del personale, con lo scopo di abbassare i 

costi di produzione e smaltimento ed aumentare la qualità del prodotto diminuendo le non conformità. 

 

Compiti 

• Analisi situazione attuale e raccolta di informazioni 

• Trovare i punti critici nel sistema di produzione e rilavorazione 

• Ricerca di possibili soluzioni ai vari problemi 

• Analisi di queste soluzioni riportate al problema effettivo 

• Scelta soluzione 

• (Ev.) Implementazione soluzione sia livello produttivo che nel sistema ERP 

• (Ev.) Analisi del nuovo sistema 

• (Ev.) Confronto con il vecchio sistema per determinarne i consumi ed i profitti. 
 

Obbiettivi 

• Riduzione tempi di lavorazione 

• Aumento qualità della produzione 

• (Ev.) Rivalutazione contratto con i clienti data la nuova qualità riportata 

 



 

 

1. Introduzione 
 

1.1. Chi è la McTrans e di cosa si occupa 
 

La McTrans SA è una società che si occupa di consulenza logistica, magazzinaggio e trasporto in 

tutta Europa (ed indirettamente anche tutto il mondo), anche di materiali preziosi, con sede centrale a 

Stabio e due sedi affiliate, una sempre a Stabio e l’altra a Ponte Tresa. 

Per logistica e spedizioni McTrans dispone di vari mezzi propri, in più si avvale di diversi partner 

logistici in tutta Europa, soprattutto Italia e Germania. 

Oltre le modalità di trasporto merce tradizionale, McTrans si avvale anche di un servizio di propria 

invenzione chiamato IN OUT IN, strutturato apposta per il trasporto di grandi macchinari industriali, di 

cui anche in questo caso ne porterò una descrizione più accurata più avanti nel lavoro. 

Il magazzino, situato presso la sede centrale, copre una superficie di circa 11’000 m2, dotato di 

scaffalatura per gestire tutto nel massimo ordine possibile e di tutta l’attrezzatura necessaria, dai 

muletti ai palmari dotati di sistema di gestione informatizzato gestiti da una copertura internet globale. 

Per i metalli preziose è dotata di un caveau situato nella sede centrale di classe di sicurezza 2, inoltre 

tutta la struttura (sia uffici che magazzino) è tenuta sotto controllo tramite un sistema di sorveglianza a 

telecamere e impianti di allarme. 

Dal 2016 McTrans è diventato anche un importante centro di sdoganamento di merce proveniente ed 

in partenza da tutto il mondo, sia in sede centrale che negli uffici distaccati di cui si avvale. 

La parte che tuttavia ci interessa per questo lavoro è il reparto di produzione e rilavorazione situata in 

un’ala dedicata in magazzino. 

Il reparto è stato soggetto ad una notevole evoluzione negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2017, 

per questo motivo in questo lavoro vengono considerati ed analizzati tre stadi di questa evoluzione, 

quella inerente alla situazione antecedente che vi era nel 2017, la situazione AS IS e la situazione TO 

BE a cui si vuole arrivare. In questo modo, è possibile percepire meglio l’evoluzione sopra citata. 

 



 

 

2. Reparto lavorazione 
 

2.1. L’attività del reparto 
 

Il reparto lavorazioni si occupa di preparare dei prodotti promozionali partendo da articoli sfusi situati 

già in deposito per conto di alcuni nostri clienti, prodotti come ad esempio gli articoli venduti a duetto, il 

cui prezzo di vendita è inferiore a quello del singolo articolo. 

Attività commissionataci da un cliente ed iniziata all’inizio del secolo in sordina, nel corso degli anni è 

aumentata di importanza sia per utilità nei confronti di questo cliente che, di conseguenza, nel volume 

di produzione. 

Soprattutto negli ultimi anni, il lavoro del reparto è aumentato in maniera molto considerevole, per 

questo motivo l’azienda ha deciso di investire in questa direzione, in modo da ampliare sempre di più 

questa realtà. 

Come detto, il tipo di lavorazione commissionata è il cambio di imballaggio di prodotti del cliente in 

quelle che sono confezioni di vendita promozionale, come ad esempio duetti di prodotto venduti ad un 

prezzo inferiore ai singoli. Da un punto di vista della clientela vi è la necessità, per i prodotti di 

importazione, di modificare le etichette applicate ad esso a causa delle tre lingue ufficiali svizzere e 

dato che le attività di McTrans comprendono anche il deposito di tali prodotti, per questo motivo è 

risultato conveniente far svolgere in loco la lavorazione di re imballaggio prima della distribuzione al 

cliente finale. 

Nello schema di flusso seguente viene riportato a livello schematico il processo produttivo generico, 

vale a dire: 

• I pezzi vengono estratti dall’involucro originale (Spacchettamento). 

• Se la lavorazione lo necessita, il processo passa dalle eventuali stazioni preliminari. 

• A dipendenza se si deve applicare lo sleeve ai pezzi come imballaggio o no, si applica lo 

sleeve ai prodotti o li so fa passare dal macchinario imballatrice. 

• In tutti casi, la lavorazione passa dal forno. 

• In seguito, vengono applicate le etichette necessarie, solitamente una per neutralizzare il 

codice EAN degli articoli originali ed una che porta i dati del nuovo prodotto, come ad esempio 

il prezzo. 

• Se i pezzi vanno reimballati nell’involucro originale, si reimballano, altrimenti si passa dalla 

stazione della fardellatrice per l’imballaggio. 

• A questo punto, si applica l’etichetta identificativa dell’unità logistica fardellata che va 

posizionata sulla paletta in uscita. 

• L’ultimo passaggio è la nastratura della paletta. 
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Figura 1: Diagramma di flusso 

 

Le varie voci di questo flusso verranno spiegate in dettaglio nei capitoli successivi. 

Lo scopo di questo lavoro e ciò che verrà descritto nelle prossime pagine sarà l’analisi di questo 

reparto, partendo da ciò che è stato fatto negli ultimi anni, dopo l’aumento improvviso di volume di 

produzione, con lo scopo di definire un piano per il futuro, che renda la gestione di questo reparto il 

più semplice, sicura ed economica possibile. 

  



 

 

 
 

10/62 
 

2.2. Il processo produttivo 
 

Per spiegare in modo chiaro il processo produttivo citato nel capitolo introduttivo, è stato 

schematizzato il seguente diagramma IDEF0, sviluppato su tre livelli e nel quale vengono considerate 

tutte le risorse necessarie. 

 

 
Figura 2: IDEF0 Nodo A-0 

 

Come di può vedere dal diagramma, lo schema di base prevede come input di base i soli prodotti da 

rilavorare, che, se soddisfatte le condizioni di ricezione ordine da parte del cliente e se ad i vari 

macchinari è stato eseguito il setup in maniera corretta, possono essere eseguite le rilavorazioni, 

grazie alle risorse di operatori, i macchinari ed il materiale necessario come la plastica di imballaggio. 
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Figura 3: IDEF0 Nodo A0 

 
Espandendo il diagramma di base, si trovano quelli che sono i passaggi essenziali della rilavorazione, 

considerando il bancale come già presente alla postazione. 

Durante il tempo di setup del macchinario, i prodotti ancora imballati nell’involucro originale vengono 

spacchettati e caricati su un rullo che funziona come buffer in entrata. 

A setup finito, si procede con la rilavorazione dei prodotti, producendo quelli che saranno i prodotti 

destinati alla vendita. 

In seguito, una volta etichettate le unità di vendita, verranno imballate le unità logistiche nel formato 

destinato ai nostri clienti. Questo passaggio può essere svolto in due modi, utilizzando una 

fardellatrice oppure utilizzando nuovamente l’involucro originale (come ad esempio il cartone). 

Alle unità logistiche viene applicata un’ulteriore etichetta identificatrice, le unità vengono infine caricate 

su una paletta, che una volta completa viene nastrata, pronta per essere spedita. 
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Figura 4: IDEF0 Nodo A2 

 

Concentrandosi sul nodo di produzione dell’unità d vendita, si ha quello che è il flusso principale di 

produzione. 

I pezzi singoli vanno caricati sulla linea di produzione, tuttavia alcuni prodotti non hanno una forma 

molto idonea per essere imballati a duetto, per questo può esserci la necessità di applicare della colla 

sui pezzi per tenerli insieme. 

Una volta caricati sulla linea si procede con l’imballaggio, diviso in due parti, la prima parte di 

applicazione plastica termoretraibile e la seconda di passaggio nel forno in modo da far aderire la 

plastica. Siccome uno di questi passaggi non ha senso senza l’altro (tranne quando si utilizza lo 

sleeve di plastica, una pellicola applicata manualmente, ma il concetto è lo stesso) viene descritto 

come un solo passaggio. 

Una volta plastificato il prodotto, resta solo da applicare le etichette identificative del nuovo prodotto 

(codice EAN) e di neutralizzazione del vecchio prodotto. 
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2.3. La situazione alla fine del 2017 
 

Dato che il progetto di ampliamento è partito nella seconda metà del 2017, a seguito di un’importante 

opportunità commerciale per il reparto lavorazioni, durante questo periodo sono avvenuti molti 

cambiamenti rilevanti che hanno contribuito all’attuale situazione AS IS, per questo vengono 

considerati in questa analisi. 

Premessa, definizione delle stazioni di lavorazione: al fine di rendere più chiara la lettura nelle pagine 

successive, viene riportata una legenda dei macchinari e le rispettive sigle: 

 

Sigla Operazione 

S Spacchettamento 

I Impacchettamento 

C Colla 

P1 Imballatrice 

P2 Forno 

SL Applicazione sleeve 

E Etichettatura 

EM Etichettatura manuale 

F1 Prima Fardellatrice 

F2 Seconda Fardellatrice 

R Riutilizzo imballaggio originale 

N Applicazione nastro paletta 

Tabella 1: Identificazione operazioni 

 

Queste identificazioni verranno usate all’interno dei diagrammi di magazzino ed in seguito per definire 

quelle che sono le famiglie di prodotti, per questo motivo sono state introdotte anticipatamente e per le 

quali verranno in seguito messi i riferimenti a questa tabella. 
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2.3.1. Layout alla fine del 2017 
 

Di seguito (Figura 5) viene riportato lo schema del layout com’era all’inizio del progetto nel 2017 con 

evidenziato il flusso del materiale fra i macchinari: 

 
Figura 5: Layout fine 2017 

 

Le frecce nell’immagine indicano il flusso percorso dai prodotti per l’esecuzione della lavorazione, 

partendo o dal magazzino o dagli scaffali presenti all’interno del reparto. 

Il magazzino viene rappresentato da un rettangolo azzurro, che nella rappresentazione viene mostrato 

come elemento esterno dal reparto, dato che in questo lavoro viene considerato come tale. 
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L’attrezzatura a disposizione di McTrans all’inizio del progetto era la seguente: 

 

• Due imballatrici indipendenti (P1): 

Imbal Stock: Macchine Confezionatrici Automatiche con Saldatura in Continuo 

  

  

Descrizione Le imballatrici si occupano dell’operazione di plastificazione. Le due 

macchine sono molto simili a parte alcune differenze, nello specifico, una 

delle due imballatrici ha il triangolo di misura esterno, rendendo possibile 

utilizzarla sia per i prodotti sfusi che per le unità logistiche. La versatilità va 

però a scapito della precisione, in quanto da più problemi per i prodotti più 

piccoli e/o complessi. 

Caratteristiche Velocità nastri 6-30 m/min 

Dimensioni prodotti 

(La x Lu x H) 

(50-500 mm) x (100-Inf mm) x (10-280 mm) 

Pneumatica 6 bar 

Potenza elettrica 3 kW 

 

Anche se indipendenti, per le nostre rilavorazioni sono sempre accoppiati con i forni in quanto 

viene utilizzata della plastica termoretraibile per gli imballaggi. 
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• Tre forni mobili (P2-Forno): 

Imbal Stock: Tunnel Termoretroazione Doppia Camera 

  

 

  

Descrizione Seconda componente di base, i forni vengono nella maggior parte dei casi 

accoppiati alle imballatrici con lo scopo di far aderire la plastica ai prodotti 

rendendoli pronti per l’etichettatura. 

Caratteristiche Velocità nastri 6-25 m/min 

Dimensione camera 

(La x Lu x H) 

650 mm x 2000 mm x 300 mm 

Potenza elettrica 28 kW 

 

Anche se spesso accoppiati alle imballatrici, i forni possono essere utilizzati anche da soli, ad 

esempio per i prodotti il cui imballaggio si prepara con una pellicola applicabile appositamente 

(sleeve) e non è perciò necessaria l’imballatrice. 
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• Due incollatrici industriali (C): 

M.A.S. Lambertoni: NS04I 

 

Descrizione Per alcuni prodotti, la forma o il peso degli stessi fanno sì che non sia 

possibile mantenerli in parallelo lungo la linea. Per questo motivo si è 

deciso, a suo tempo, di applicare della colla di silicone, che non cola ed è 

facile da rimuovere, per tenere insieme i prodotti ed agevolare il lavoro. 
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• Un’etichettatrice indipendente: 

Imbal Stock: EP100 

 

Descrizione Di notevoli dimensioni e con un’interfaccia di setup piuttosto complicata, è adatta 

per etichette e prodotti di dimensioni maggiori allo standard dei nostri pezzi singoli, 

come ad esempio le unità logistiche. 

 

Ottenuta come donazione da un cliente, a parte rare eccezioni non è mai stata implementata 

sulla linea in modo fisso. Tuttavia, come si vedrà più avanti, potrà tornare utile per la 

configurazione TO BE. 

 

Con questo tipo di disposizione, come si può vedere dall’immagine, nello stesso locale dove erano 

situati i macchinari vi erano anche le scaffalature che contenevano la merce, sia da rilavorare che 

non. Questo tipo di layout poteva risultare comodo da un punto di vista locazione dei prodotti, ma 

limitava molto lo spazio di manovra, causando molto spesso disagio da un punto di vista spazio. 

 

Per quanto riguarda la produzione, i colori nell’immagine (Figura 5) indicano le tipologie di linea (rosso 

e verde) e gli spostamenti della merce da e per il magazzino (blu). Il punto di incontro delle frecce, 

seguendo l’uscita dal magazzino, rappresenta il punto di smistamento, vale a dire il deposito dei 

bancali prima di essere immesse sulla linea vera e propria. 

La linea rossa indica quelle che erano le linee principali di produzione, vale a dire le combinazioni di 

imballatrice e forno, seguite dalla stazione di etichettatura manuale, il reimballaggio nelle confezioni 
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originali ed il trasporto alla macchina nastratrice. Una volta nastrato il bancale veniva poi recuperato 

dagli operatori di magazzino per poi essere spedito. 

Quando se ne aveva sia la disponibilità che la necessità, le due linee si potevano combinare, in modo 

che la seconda imballatrice venisse utilizzata come fardellatrice per imballare le unità logistiche. 

La linea verde indica invece la linea che veniva utilizzata per i prodotti che non necessitano di 

imballatrice, di cui nel complesso il procedimento, a parte la fase di imballaggio, risultava 

sostanzialmente lo stesso. 

Con questo tipo di procedimento, si aveva una configurazione per cui ogni singola etichetta veniva 

applicata da una singola persona ed in cui la merce una volta preparata veniva imballata o nella 

confezione originale o in confezioni apposta, per cui si necessitava di personale e spazio anche per 

preparare queste confezioni, il tutto faceva sì che nei periodi di maggior domanda il flusso produttivo 

venisse spesso ostacolato dalla mancanza di spazio e si necessitava di manodopera anche di 25 

operai, che portava ad un incremento notevole dei costi di produzione. 
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2.3.2. Modifiche apportate per arrivare alla situazione AS IS 
 

Dato l’aumento costante di richiesta da parte della clientela, sono state inevitabilmente necessarie 

delle modifiche al sistema produttivo per abbattere gli ingenti costi di personale, nonché per ottenere 

un migliore utilizzo dello spazio in reparto. Di seguito la lista principale di queste modifiche: 

 

• L’aggiunta di nuovi macchinari: l’investimento in un nuovo macchinario, che ha permesso di 

aumentare in maniera considerevole la produttività, senza dover aumentare i costi del 

personale. 

BVS: Schrumpflinie 

  

  

   

Descrizione Questa nuova linea unica copre da sola tutte le operazioni compresa 

l’etichettatura (P1-P2-E). 

Caratteristiche  

Imballatrice Velocità nastri 15-20 m/min 

 Dimensioni prodotti 

(La x Lu x H) 

500 mm x 450 mm x 220 mm 

 Pneumatica 6 bar 

 Potenza elettrica Ca. 3 kW 

Forno Velocità nastri 15-20 m/min 

 Dimensioni prodotti 

(La x Lu x H) 

450 mm x 2300 mm x 300 mm 

 Potenza elettrica 19 kW 

Etichettatrici Velocità nastri 15-20 m/min 
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La donazione da parte di un cliente di una fardellatrice (F1) ha permesso, per la maggior parte 

delle lavorazioni, di evitare l’acquisto delle confezioni di deposito ed uscita ed il bisogno di un 

operatore per la preparazione di queste confezioni o l’utilizzo degli imballi originali, non 

sempre consoni al riutilizzo. 

Vacuum Pump: AM80N 

  

Descrizione Con questo macchinario è possibile l’imballaggio automatizzato delle 

unità logistiche, adatto per quelli che sono i prodotti da noi rilavorati.  

Caratteristiche Velocità nastri 3-10 m/min 

Potenza 18 kW 

 

L’acquisto in seguito di una seconda fardellatrice (F2) ha permesso di disporre in modo 

continuo di una seconda linea completa, aumentando ulteriormente la produttività. 

Packma: Fardellatrice BP800AS 

  

Descrizione Come per la fardellatrice precedente, lo scopo è l’imballaggio 

automatizzato delle unità logistiche, questa fardellatrice tuttavia da 

maggiore libertà di utilizzo grazie ai binari di inserimento. 

Caratteristiche Velocità nastri 3-10 m/min 

 Potenza 17.2 kW 

 Pressione 6 bar 

 Altezza max prodotto 380 mm 
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• Modifiche di layout: 

L’aggiunta di un nuovo edificio al parco magazzino, liberatosi ed acquistato nelle vicinanze, ha 

permesso di spostare il materiale e le scaffalature che occupavano la maggior parte del 

reparto. 

L’aggiunta di un ufficio mobile ha permesso di tenere attrezzatura come pc e stampanti in 

loco, rendendo indipendente il reparto. 

• Modifiche di processo: 

Per l’ottimizzazione del processo sono state implementate alcune tecniche base di lean 

production contro gli sprechi (es. 5S) come norme di produzione, che hanno permesso un 

risparmio considerevole a livello di produzione. 

È stata modificata anche la gestione del personale, infatti, per evitare gli sbalzi nel costo del 

personale dovuti alla manodopera a chiamata che varia di settimana in settimana, si è deciso 

di assumere un numero fisso di persone per rendere i costi costanti. 

Nello specifico la manodopera consiste di 12 operatori, 3 assunti al 100%, 1 al 60% e 8 

assunti al 50%. 

Grazie a queste modifiche, sono state messe le basi per arrivare a quella che è la configurazione AS 

IS ed in futuro alla configurazione TO BE. 

 

2.4. Prodotti e volumi di produzione 
 

In questo paragrafo, verranno introdotti, catalogati ed allocati per famiglie i principali prodotti che 

vengono rilavorati dal reparto. 

Due prodotti fanno parte della stessa famiglia se il loro processo produttivo ha una proporzione di 

stazioni di lavoro in comune almeno dell’80%. 

 

2.4.1. Prodotti e famiglie di prodotti 
 

Di seguito vengono riportate le liste degli articoli principali che vengono rilavorati dal reparto divise per 

categorie, di cui le sigle in “Operazioni” sono la sequenza delle stazioni percorse come da legenda 

(Tabella 1). 

I tempi riportati nelle tabelle sono stati tabellati a livello aziendale secondo misurazioni svolte nel corso 

degli anni dagli operatori di magazzino. 

 

Prodotti Personal Care (Borotalco) 

Nella tabella seguente viene riportata la lista dei prodotti principali della linea personal care con i 

rispettivi dati di produzione: 

 

Prodotto Pz/PLT hr/PLT nr. operatori Operazioni 

Duetto Spray 2x150ml 960 1.5 3 SCPEF 

Duetto Roll-on 2x50ml 1242 2.5 6 SP(EM)F 

Duetto Stick 2x40ml 2520 5 5 SCP(EM)F 

Duetto Crema Idratante 2x150ml 1296 1.5 5 S(EM)P(EM)F 

Duetto Doccia 2x250ml 720 1.5 6 SC(SL)(EM)R 

Triopack Doccia 3x250ml 520 1.5 7 SC(SL)(EM)R 

Duetto Velveting/Vivifying 2x250ml 720 0.5 5 S(SL)(EM)F 

Tabella 2: Articoli Personal Care 
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Prodotti Food 

Anche per i prodotti food viene riportata la stessa tabella, divisa tra prodotti Rio Mare e prodotti 

Simmenthal: 

 

Prodotto Pz/PLT hr/PLT 
nr. 
operatori 

Operzioni 

Rio Mare 3x160g Olio Oliva 880 0.25 3.5 SEF 

Rio Mare 3x160g Naturale 880 1 6 SIEF 

Rio Mare 2x3x80g Olio Oliva 720 0.33 5 SPEF 

Rio Mare 3x160g PP A&P 880 0.25 3.5 SEF 

Rio Mare 4x160g Olio Oliva 576 0.33 4 SIPEF 

Rio Mare 2x2x160g Olio Oliva 495 0.5 6 SPE(EM)F 

Rio Mare 2x3x80g Naturale 720 0.33 5 SPEF 

Rio Mare 3x160g Messicana 880 0.25 3.5 SEF 

Rio Mare 3x160g Mais 880 0.25 3.5 SEF 

Rio Mare 2x4x80g Olio Oliva 864 0.75 6 SPEF 

Rio Mare 2x2x160g Naturale 495 0.5 7 SPE(EM)F 

Rio Mare 4x160g Naturale 576 1 7.5 SIPEF 

Rio Mare 3x160g Cous Cous 624 0.25 3.5 SEF 

Tabella 3: Articoli Rio Mare 

 

Prodotto Pz/PLT hr/PLT nr. operatori Operzioni 

Simmenthal 2x215g 960 0.5 4 SEF 

Simmenthal 2x3x90g 1440 1 4 SPEF 

Simmenthal 3x140g 800 0.5 4.5 SEF 

Simmenthal 3x90g 1600 0.5 4.5 SEF 

Tabella 4: Articoli Simmenthal 

 

Grazie alle sigle si possono identificare le famiglie principali. Come detto la divisione in famiglie viene 

fatta tramite l’associazione di stazioni in comune, per la precisione se due articoli hanno più del 80% 

delle stazioni in comune fanno parte della stessa famiglia. Per convenzione viene considerata anche 

la divisione per tipo di prodotto, in quanto oltre alle stazioni hanno in comune peso e dimensioni, che 

in questo tipo di lavorazione risultano di una certa importanza. 

Le famiglie sono le seguenti, di cui la descrizione è la sequenza di postazioni, come riportata nella 

legenda a pag. 11: 

 

Food: 

• SEF-SIEF 

• SPEF-SIPEF-SPE(EM)F 

Personal care 

• SCPEF 

• SP(EM)F-SCP(EM)F 

• S(EM)P(EM)F 

• SC(SL)(EM)R-S(SL)(EM)F 
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Di seguito vengono riportati gli esempi principali di prodotti per ogni famiglia che è stata definita ed il 

processo nel dettaglio con le criticità. 

Per ogni prodotto è stata elencata la lista principale delle azioni svolte passaggio per passaggio ed il 

tempo medio impiegato per svolgerlo. Le operazioni sono state divise in maniera generica secondo 

identificazione PMP-PMS: 

• ⃝: Operazione 

• D: Coda 

• →: Trasporto / Spostamento 

Oltre a questo, è stata prodotta anche una Value Stream Map per ogni famiglia, in cui i valori riportati 

sono una media fra i prodotti di quella determinata famiglia. 
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Esempio prodotto SEF-SIEF: Rio Mare 3x160g 
 

Immagine prodotto: 

 

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Spacchettamento 2.80 

⃝ (SIEF: preparazione confezioni 3x160g) 2.65 

D Coda in entrata - 

⃝ (SIEF: riempimento confezioni con i prodotti in coda) 5.11 

→ Carico sul macchinario 1.35 

→ Nastro fino a etichettatrice 9.13 

⃝ Etichettatrice 9.13 

→ Trasporto buffer in uscita 9.13 

D Buffer fardellatrice - 

→ Carico fardellatrice 4.25 

→ Trasporto a fardellatrice 13.50 

⃝ Fardellatrice 4.03 

→ Trasporto a forno 13.50 

⃝ Forno 13.50 

→ Trasporto buffer finale 13.50 

D Coda finale - 

⃝ Etichettatura unità logistica 3.00 

→ Carico paletta 5.63 

D Paletta - 

→ Trasporto a nastratura 15.00 

⃝ Nastratura 300.00 

 

La criticità di questo prodotto è chiaramente la versione Naturale, in quanto non essendo i prodotti già 

confezionati ma sfusi bisogna prima confezionarli e poi immetterli in linea e questo processo richiede 

degli operatori in più e maggior tempo 
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Figura 6: VSM famiglia SEF-SIEF 
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Esempio prodotto SPEF-SIPEF-SPE(EM)F: Rio Mare 2x3x80g 
 

Immagine prodotto: 

Lato 1: Lato 2: 

  

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Spacchettamento 2.80 

D Coda in entrata - 

→ Carico sul macchinario 3.97 

→ Nastro fino a imballatrice 9.00 

⃝ Imballatrice 2.00 

→ Trasporto fino a forno 9.00 

⃝ Forno 9.00 

→ Trasporto fino a etichettatrice 9.00 

⃝ Etichettatrice 9.00 

→ Trasporto buffer in uscita 9.00 

→ (SPE(EM)F) Presa per etichettura 2.05 

⃝ (SPE(EM)F) Applicazione etichetta 4x 7.33 

→ (SPE(EM)F) Trasporto buffer in uscita 2.05 

D Buffer fardellatrice - 

→ Carico fardellatrice 4.25 

→ Trasporto a fardellatrice 13.50 

⃝ Fardellatrice 4.03 

→ Trasporto a forno 13.50 

⃝ Forno 13.50 

→ Trasporto buffer finale 13.50 

D Coda finale - 

⃝ Etichettatura unità logistica 3.00 

→ Carico paletta 5.63 

D Paletta - 

→ Trasporto a nastratura 15.00 

⃝ Nastratura 300.00 

 

La criticità di questo prodotto è per la categoria con la fase di etichettatura manuale, perché esula 

dalla linea principale e richiede più persone per l’applicazione delle etichette, rallentando il processo. 
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Figura 7: VSM famiglia SPEF-SIPEF-SPE(EM)F 
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Esempio prodotto SCPEF: Duetto Spray 2x150ml 
 

Immagine prodotto: 

Lato 1: Lato 2: 

  

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Spacchettamento 3.71 

D Coda in entrata - 

⃝ Applicazione colla 3.08 

→ Carico sul macchinario 0.64 

→ Nastro fino a imballatrice 9.00 

⃝ Imballatrice 2.00 

→ Trasporto fino a forno 9.00 

⃝ Forno 9.00 

→ Trasporto fino a etichettatrice 9.00 

⃝ Etichettatrice 9.00 

→ Trasporto buffer in uscita 9.00 

D Buffer fardellatrice - 

→ Carico fardellatrice 4.25 

→ Trasporto a fardellatrice 13.50 

⃝ Fardellatrice 4.03 

→ Trasporto a forno 13.50 

⃝ Forno 13.50 

→ Trasporto buffer finale 13.50 

D Coda finale - 

⃝ Etichettatura unità logistica 3.00 

→ Carico paletta 5.63 

D Paletta - 

→ Trasporto a nastratura 15.00 

⃝ Nastratura 300.00 

 

Questo prodotto attualmente prevede l’applicazione della colla, tuttavia questo passaggio, come 

anche gli altri di questa famiglia, si suppone possa essere evitato con un giusto setup, diventando così 

parte della famiglia SPEF. 
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Figura 8: VSM famiglia SCPEF 
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Esempio prodotto SP(EM)F-SCP(EM)F: Duetto Roll-on 2x50ml 
 

Immagine prodotto: 

Lato 1: Lato 2: 

  

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Spacchettamento 3.60 

D Coda in entrata - 

→ Carico sul macchinario 3.07 

→ Nastro fino a imballatrice 4.00 

⃝ Imballatrice 3.00 

→ Trasporto fino a forno 4.00 

⃝ Forno 4.00 

→ Trasporto fino a buffer etichettatura manuale 4.00 

⃝ Etichettatatura manuale (due etichette) 9.02 

→ Carico buffer in uscita 1.99 

D Buffer fardellatrice - 

→ Carico fardellatrice 4.25 

→ Trasporto a fardellatrice 11.75 

⃝ Fardellatrice 5.12 

→ Trasporto a forno 11.75 

⃝ Forno 11.75 

→ Trasporto buffer finale 11.75 

D Coda finale - 

⃝ Etichettatura unità logistica 2.99 

→ Carico paletta 5.63 

D Paletta - 

→ Trasporto a nastratura 15.00 

⃝ Nastratura 300.00 

 

La criticità di questa lavorazione è l’etichettatura manuale, perché richiede più persone in quanto più 

etichette ed è molto lenta. 
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Figura 9: VSM famiglia SCP(EM)F-SCP(EM)F 

 

  



 

 

 
 

33/62 
 

Esempio prodotto S(EM)P(EM)F/R: Duetto Crema Idratante 2x150ml 
 

Immagine prodotto: 

Lato 1: Lato 2: 

  

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Spacchettamento 3.05 

D Coda in entrata - 

⃝ Applicazione etichettatrice annulamento EAN (macchinetta o manuale) 3.47 

→ Carico sul macchinario 2.96 

→ Nastro fino a imballatrice 4.00 

⃝ Imballatrice 3.00 

→ Trasporto fino a forno 4.00 

⃝ Forno 4.00 

→ Trasporto fino a buffer etichettatura manuale 4.00 

⃝ Etichettatatura manuale 9.02 

→ Carico buffer in uscita 1.99 

D Buffer fardellatrice - 

→ Carico fardellatrice 4.25 

→ Trasporto a fardellatrice 11.75 

⃝ Fardellatrice 5.12 

→ Trasporto a forno 11.75 

⃝ Forno 11.75 

→ Trasporto buffer finale 11.75 

D Coda finale - 

⃝ Etichettatura unità logistica 2.99 

→ Carico paletta 5.63 

D Paletta - 

→ Trasporto a nastratura 15.00 

⃝ Nastratura 300.00 

 

Le criticità sono l’etichettatura di annullamento EAN, in quanto tutte le confezioni hanno un 

orientamento delle etichette diverso e l’etichettatura manuale, perché richiede più persone in quanto 

più etichette ed è molto lenta. 
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Figura 10: VSM famiglia S(EM)P(EM)F/R 
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Esempio prodotto SC(SL)(EM)R: Duetto Doccia 2x250ml 
 

Immagine prodotto: 

Lato 1: Lato 2: 

  

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Spacchettamento 3.15 

D Coda per colla - 

⃝ Applicazione colla 3.08 

⃝ Applicazione sleeve sui prodotti 2.65 

D Coda in entrata 0.00 

→ Carico sul macchinario 2.96 

→ Nastro fino a forno 2.63 

⃝ Forno 2.63 

→ Trasporto fino a buffer etichettatura manuale 2.63 

⃝ Etichettatatura manuale 3.98 

→ Carico buffer in uscita 2.02 

D Buffer carico unità logistica - 

→ Carico unità logistica 1.72 

⃝ Chiusura ed etichettatura unità logistica 10.20 

→ Carico paletta 5.63 

D Paletta - 

→ Trasporto a nastratura 15.00 

⃝ Nastratura 300.00 

 

La criticità di questa lavorazione è che è eseguita per la maggior parte in modo manuale, per cui è 

soggetta ad una maggiore varianza, inoltre richiede più persone per azioni come l’etichettatura 

manuale. 
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Figura 11: VSM famiglia SC(SL)(EM)R 

 

2.4.2. Previsione dei volumi di produzione 
 

Da parte del cliente principale che ci commissiona le lavorazioni, è stata messa a disposizione una 

tabella Excel condivisa che riassume i volumi di produzione in previsione settimanale dei prodotti 

promozionali da lavorare. 

Nonostante la condivisione di questo file, gli accordi con il cliente non prevedono la lavorazione in 

previsione, per cui il documento è soltanto uno strumento di coordinamento dato che non ci è 

possibile lavorare un ordine prima che ci venga commissionato. 

Nonostante ciò, questo file potrebbe essere utilizzato per valutare le lavorazioni future ed 

eventualmente gestire al meglio alcuni elementi di organizzazione del reparto, come ad esempio il 

dimensionamento del personale necessario. 

Di seguito i dati raccolti dalle previsioni. 

 

Prodotti Personal Care (Borotalco) 

Prodotto Pz tot (07-12.18) Pz/sett PLT/sett hr/sett gg/sett 

Duetto Spray 2x150ml 100100 5268.42 5.49 8.23 1.03 

Duetto Roll-on 2x50ml 75668 3982.53 3.21 8.02 1.00 

Triopack Doccia 3x250ml 18092 952.21 1.83 2.75 0.34 

Duetto Stick 2x40ml 16640 875.79 0.35 1.74 0.22 

Duetto Crema Idratante 2x150ml 5608 295.16 0.23 0.34 0.04 

Duetto Doccia 2x250ml 3660 192.63 0.27 0.40 0.05 

Duetto Velveting/Vivifying 2x250ml 3260 171.58 0.24 0.12 0.01 

     
2.70 

Tabella 5: Previsione Prodotti Personal Care 
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Prodotti Food 

Prodotto Pz tot (07-12.18) Pz/sett PLT/sett hr/sett gg/sett 

Rio Mare 3x160g Olio Oliva 61400 3231.58 3.67 0.92 0.11 

Rio Mare 3x160g Naturale 33120 1743.16 1.98 1.98 0.25 

Rio Mare 2x3x80g Olio Oliva 31800 1673.68 2.32 0.77 0.10 

Rio Mare 3x160g PP A&P 19400 1021.05 1.16 0.29 0.04 

Rio Mare 4x160g Olio Oliva 16700 878.95 1.53 0.50 0.06 

Rio Mare 2x2x160g Olio Oliva 15120 795.79 1.61 0.80 0.10 

Rio Mare 2x3x80g Naturale 14600 768.42 1.07 0.35 0.04 

Rio Mare 3x160g Messicana 13580 714.74 0.81 0.20 0.03 

Rio Mare 3x160g Mais 13480 709.47 0.81 0.20 0.03 

Rio Mare 2x4x80g Olio Oliva 13140 691.58 0.80 0.60 0.08 

Rio Mare 2x2x160g Naturale 9900 521.05 1.05 0.53 0.07 

Rio Mare 4x160g Naturale 7890 415.26 0.72 0.72 0.09 

Rio Mare 3x160g Cous Cous 960 50.53 0.08 0.02 0.00 

     
0.99 

Tabella 6: Previsione Prodotti Rio Mare 

 

Prodotto Pz tot (07-12.18) Pz/sett PLT/sett hr/sett gg/sett 

Simmenthal 2x215g 32600 2328.57 2.43 1.21 0.15 

Simmenthal 3x140g 14000 1000.00 1.25 0.63 0.08 

Simmenthal 3x90g 500 35.71 0.02 0.01 0.00 

Simmenthal 2x3x90g 26800 1914.29 1.33 1.33 0.17 

     
0.40 

Tabella 7: Previsione Prodotti Simmenthal 

 

Per il calcolo delle ore sono state considerate settimane composte da 5 giorni, 8 ore al giorno. 
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2.5. Situazione AS IS 

 

2.5.1. Layout della situazione AS IS 
 

Di seguito viene riportato uno schema del layout attuale del reparto lavorazione con indicato il flusso 

produttivo come da legenda (Tabella 1). 

 
Figura 12: Spaghetti Diagram AS IS 

 

Come si può vedere dall’immagine, il layout è notevolmente cambiato, modificando in maniera 

concreta le linee principali di lavoro (in rosso), potendo anche posizionare meglio la linea secondaria 

(in verde). 

 

Di seguito vengono riportate le descrizioni delle quattro linee (tre rosse ed una verde) per evidenziare 

le caratteristiche delle linee di produzione: 
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Linea 1 (verde) 

 

Questa linea funziona in modo identico come nella configurazione del 2017, la differenza sta nel 

posizionamento, infatti adesso è situata a lato delle altre linee non fa più l’effetto tappo che si aveva in 

precedenza. 

 

Operazioni l’operazione di imballaggio avviene con l’applicazione dello sleeve ai 

prodotti ed il passaggio nel forno, a cui segue l’i etichettatura manuale. A 

questo punto i prodotti finiscono con l’operazione di fardellatura o di 

reimballaggio, a cui segue l’etichettatura delle unità logistiche e la 

pallettizzazione. 

Postazioni e numero 

operatori 

in questa linea è necessario utilizzare il personale per le operazioni di 

spacchettamento, eventuale applicazione della colla, applicazione dello 

sleeve, carico nel forno, etichettatura manuale, per il carico sulla 

fardellatrice ed infine di etichettatura e pallettizzazione delle unità logistiche. 

Per alcuni prodotti, le operazioni di spacchettamento, applicazione etichetta 

unità logistica e pallettizzazione sono svolte dallo stesso operatore. 

A dipendenza del prodotto, su questa linea lavorano dalle 5 alle 7 persone. 

Famiglie compatibili vista la necessità di utilizzare uno sleeve, la linea si rende idonea per quei 

prodotti che lo necessitano. 

Queste famiglie sono: SC(SL)(EM)R, S(SL)(EM)F 

Produttività Generalmente, un bancale viene rilavorato in un tempo tra i 30 ed i 90 

minuti. 
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Linea 2 (rossa) 

 

Composta da una prima componente P1-P2, seguita da un tavolo che funge da buffer per 

l’etichettatura manuale ed infine l’imballaggio eseguito dalla fardellatrice. 

 

Operazioni su questa la linea vengono eseguite le operazioni di imballaggio e di 

etichettatura manuale. In seguito, la produzione finisce con l’operazione di 

fardellatura, a cui segue l’etichettatura delle unità logistiche e la 

pallettizzazione. 

Postazioni e numero 

operatori 

in questa linea è necessario utilizzare il personale per le operazioni di 

spacchettamento e carico, con eventuale applicazione della colla, per 

l’etichettatura manuale, per il carico sulla fardellatrice ed infine di 

etichettatura e pallettizzazione delle unità logistiche. 

A dipendenza del prodotto, su questa linea lavorano dalle 5 alle 7 persone. 

Famiglie compatibili vista la necessità dell’etichettatura manuale, la linea si rende idonea per 

quei prodotti che a causa di forma o dimensione non sono adatti 

all’etichettatrice della Linea 1. 

Queste famiglie sono: SP(EM)F, SCP(EM)F, S(EM)P(EM)F 

Produttività Generalmente, un bancale viene rilavorato in un tempo tra i 90 minuti e le 5 

ore a dipendenza del prodotto. 
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Linea 3 (rossa) 

 

Identica per la prima parte alla linea 2, cambia il metodo di imballaggio a fine linea, dato che vi è una 

stazione per il reimballaggio con gli involucri originali. È identificata nello schema (Figura 12) come la 

linea rossa centrale. 

 

Operazioni su questa la linea vengono eseguite le operazioni di imballaggio e di 

etichettatura manuale. In seguito, la produzione finisce su un tavolo che 

serve come buffer in uscita e postazione per il reimballaggio, a cui segue 

l’etichettatura delle unità logistiche e la pallettizzazione. 

Postazioni e numero 

operatori 

in questa linea è necessario utilizzare il personale per le operazioni di 

spacchettamento e carico, con eventuale applicazione della colla, per 

l’etichettatura manuale, per il reimballaggio ed infine di etichettatura e 

pallettizzazione delle unità logistiche. 

A dipendenza del prodotto, su questa linea lavorano dalle 5 alle 7 persone. 

Famiglie compatibili dato che la linea finisce con il riposizionamento dei prodotti nell’involucro 

originale, è sicuramente più adatta ai prodotti che necessitano di questa 

specifica. 

Queste famiglie sono: S(EM)P(EM)R 

Produttività Generalmente, un bancale viene rilavorato in ca. 90 minuti. 
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Linea 4 (verde) 

 

Identificata con l’immagine nella parte bassa del nuovo macchinario, è la linea unica composta da 

imballatrice, forno ed etichettatrice, seguita dalla nuova fardellatrice. 

 

Operazioni come detto la linea esegue le operazioni di imballaggio ed etichettatura 

automatica. La produzione finisce su un nastro che serve come buffer in 

uscita, dove gli utenti possono applicare l’ultima etichetta sulle unità 

logistiche per poi posizionarle su un bancale, che verrà in seguito nastrato. 

Postazioni e numero 

operatori 

in questa linea è necessario utilizzare il personale per le operazioni di 

spacchettamento e carico, con eventuale applicazione della colla, di presa 

dei pezzi dopo l’etichettatura, di carico sulla fardellatrice e di etichettatura e 

pallettizzazione delle unità logistiche. 

A dipendenza del tipo di spacchettamento e di operazioni di etichettatura, 

su questa linea lavorano dalle 3 alle 8 persone. 

Famiglie compatibili a causa del funzionamento dell’etichettatrice automatizzata, è generalmente 

più adatto per prodotti di forma rettangolare e dimensione notevole (ed 

esempio le scatole di tonno), per i quali l’etichettatrice è in grado di 

attaccare fino a tre etichette, mentre per prodotti di dimensioni minori e di 

forma curva ne applica al meglio due. 

Queste famiglie sono: SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, SPE(EM)F 

Produttività A dipendenza della compatibilità, un bancale può essere rilavorato tra 15 ed 

i 90 minuti 

 

Con l’automatizzazione dell’etichettatura proposta in questa linea, si ottiene un notevole incremento 

della produttività, come si può vedere nella tabella di seguito in cui è stato riportato l’esempio del 

Duetto Spray 2x150 ml della Borotalco. 

 

DUETTO DEO SPRAY Linea 2 Linea 1 

Quantità duetti 960 960 

Tempo di setup (min) 15-20 20-35 

Utenti necessari 5 3 

Tempo / bancale (hr/PLT) 2.5 1.5 

Tabella 2: confronto Deo Spray Linee 1 e 2 
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2.5.2. Proprietà delle linee di produzione 
 

La tabella seguente riassume quanto appena descritto, in modo da avere un facile paragone con le 

considerazioni che verranno fatte in seguito. 

 

  Nr. operatori Postazioni operatori Famiglie compatibili Tempo ciclo (min) 

Linea 1 5 - 7 S, C, SL, EM, R, F SC(SL)(EM)R, S(SL)(EM)F 30-90 

Linea 2 5 - 7 S, C, EM 1, EM 2, F SP(EM)F, SCP(EM)F, 
S(EM)P(EM)F 

90-300 

Linea 3 5 - 7 S, EM 1, EM 2, R S(EM)P(EM)R 90 

Linea 4 3 - 8 S, I, EM, F SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, 
SPE(EM)F 

15-90 

Tabella 8: KPI delle linee di produzione 

 

Le voci riprese in tabella possono essere considerate come i principali KPI della linea di produzione, 

per questo motivo le considerazioni che verranno fatte in seguito saranno basate proprio su questi 

indicatori o su derivati di essi. 
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2.6. Redditività del reparto1 
 

Per quantificare la redditività del reparto, sono stati calcolati alcuni indicatori riguardo alla produzione, 

nello specifico il calcolo dei ricavi, il calcolo dell’utile ed il costo pieno industriale dei prodotti analizzati 

in precedenza. 

Questi dati sono stati calcolati sull’anno 2017 e sul 2018 da gennaio fino a luglio, in modo tale da 

avere un confronto sulla redditività annuale e, visto che siamo nel corso dell’anno 2018, per vedere se 

il percorso intrapreso stia conducendo nella direzione giusta. 

 

2.6.1. Calcolo dei ricavi 
 

Per il calcolo dei ricavi, sono stati utilizzati i dati di prezzo dei componenti riportati nelle tabelle 

seguenti (Tabelle 9, 10, 11) nelle quali vengono riportati i prezzi do produzione pattuiti con i clienti. 

 

Prodotti Personal Care 

 

Prodotto CHF/Pz 

Duetto Spray 2x150ml XXX 

Duetto Roll-on 2x50ml XXX 

Duetto Stick 2x40ml XXX 

Duetto Crema Idratante 2x150ml XXX 

Duetto Doccia 2x250ml XXX 

Triopack Doccia 3x250ml XXX 

Duetto Velveting/Vivifying 2x250ml XXX 

Tabella 9: Prezzo di produzione dei prodotti Personal Care 
 

Prodotti Food 

 

Prodotto Pz/PLT 

Rio Mare 3x160g Olio Oliva XXX 

Rio Mare 3x160g Naturale XXX 

Rio Mare 2x3x80g Olio Oliva XXX 

Rio Mare 3x160g PP A&P XXX 

Rio Mare 4x160g Olio Oliva XXX 

Rio Mare 2x2x160g Olio Oliva XXX 

Rio Mare 2x3x80g Naturale XXX 

Rio Mare 3x160g Messicana XXX 

Rio Mare 3x160g Mais XXX 

Rio Mare 2x4x80g Olio Oliva XXX 

Rio Mare 2x2x160g Naturale XXX 

Rio Mare 4x160g Naturale XXX 

Rio Mare 3x160g Cous Cous XXX 

Tabella 10: Prezzo di produzione dei prodotti Rio Mare 

                                                        
1 I dati contabili sono riservati, in caso di necessità rivolgersi allo studente o all’azienda. 
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Prodotto Pz/PLT 

Simmenthal 2x215g XXX 

Simmenthal 2x3x90g XXX 

Simmenthal 3x140g XXX 

Simmenthal 3x90g XXX 

Tabella 11: Prezzo di produzione dei prodotti Simmenthal 

 

Grazie ai prezzi riportati, considerando la documentazione interna aziendale non riportata, si ottiene 

un totale di ricavi come riportato nelle tabelle seguenti, per l’anno 2017 e per l’anno 2018. 

 

DATA PERSONAL CARE FOOD TOTALE 

31.01.2017 XXX XXX XXX 

28.02.2017 XXX XXX XXX 

31.03.2017 XXX XXX XXX 

30.04.2017 XXX XXX XXX 

31.05.2017 XXX XXX XXX 

30.06.2017 XXX XXX XXX 

31.07.2017 XXX XXX XXX 

31.08.2017 XXX XXX XXX 

30.09.2017 XXX XXX XXX 

31.10.2017 XXX XXX XXX 

30.11.2017 XXX XXX XXX 

31.12.2017 XXX XXX XXX 

Tabella 12: Sommario dei ricavi del 2017 

 

DATA PERSONAL CARE FOOD TOTALE 

31.01.2018 XXX XXX XXX 

28.02.2018 XXX XXX XXX 

31.03.2018 XXX XXX XXX 

30.04.2018 XXX XXX XXX 

31.05.2018 XXX XXX XXX 

30.06.2018 XXX XXX XXX 

31.07.2018 XXX XXX XXX 

Tabella 13: Sommario dei ricavi del 2018 

 

Da queste tabelle è stata calcolata la media dei ricavi mensili, che corrisponde ad un valore di XXX 

per l’anno 2017 e di XXX per l’anno 2018. 

Dato che il 2018 non è ancora finito, è stata calcolata anche la media fra gennaio luglio in modo da 

essere direttamente comparabile. In questo caso la media è di XXX. 

Dal dato risulta chiaro che la cifra è aumentata di molto nel 2018, prova che gli investimenti eseguiti 

hanno portato i risultati sperati. 

Come ulteriore prova, va tuttavia calcolato che anche l’utile sia maggiore nel 2018, altrimenti il dato 

sarà solo d’immagine. 
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2.6.2. Calcolo dell’utile sulla produzione 
 

Anche se i risultati sui ricavi sono positivi, bisogna considerare l’utile fatto su questi ricavi, vale a dire 

sottrarne i costi del periodo riscontrati nei periodi analizzati. Utilizzando sempre la documentazione 

aziendale interna a disposizione, si arriva ai seguenti risultati. 

 

Per l’anno 2017: 

 

Costi di materiale diretti: 

  
Totale 

  
Sfr. 

Componenti   XXX 

    XXX 

    XXX 

Rotoli principali   XXX 

    XXX 

    XXX 

Cartoncini   XXX 

Rotoli nastratrici   XXX 

  
 

XXX 

  
 

XXX 

Etichette   XXX 

Totale   XXX 

Tabella 14: Elenco dei costi di materiale diretti del 2017 

 

In questa tabella, si considerano come componenti tutte le operazioni svolte a migliorare o sistemare i 

macchinari, come ad esempio la sostituzione di un’etichettatrice o l’acquisto di supporti, come rotoli 

principali i rotoli di plastica utilizzati per la produzione di componenti, come cartoncini i cartoni per i 

prodotti che li necessitano o per lavorazioni eccezionali, come rotoli nastrici la plastica usata per 

imballare le palette intere e come etichette le etichette usate per stampare i layout per esse forniteci 

dal cliente. 

 

Costi di lavoro diretti: 

  
Totale 

  
Sfr. 

Manodopera   XXX 

Totale   XXX 

Tabella 15: Elenco dei costi di lavoro diretti del 2017 

 

Come costi di lavoro diretti sono stati considerati i costi totali della manodopera, così come sono stati 

forniti dall’azienda per l’anno 2017. 
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Costi indiretti 

  
Totale 

  
Sfr. 

Elettricità   XXX 

    XXX 

    XXX 

Coefficiente reparto 0.4 XXX 

Affitto   XXX 

Totale   XXX 

Tabella 16: Elenco dei costi indiretti del 2017 

 

Come costi indiretti sono stati considerati quelli legati all’affitto ed all’elettricità. Il dato Coefficiente 

reparto è la percentuale di costo dell’elettricità legato al reparto, calcolato tramite dati interni aziendali, 

vale a dire che il 40% dei costi dell’elettricità sono da imputare al reparto. 

 

Resoconto 

  
Totale 

  
Sfr. 

Ricavi   XXX 

Costi   XXX 

Utile   -XXX 

Tabella 17: resoconto utile 2017 

 

Con i dati di costi e ricavi si può calcolare l’utile generato dal reparto. 

Come si può vedere, sul totale annuale, considerando tutti i costi, il reparto risulta in perdita alla fine 

dell’anno 2017, dimostrando ulteriormente che delle azioni correttive urgente andavano fatte. 
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Per l’anno 2018 (fino alle fine di luglio): 

 

Costi di materiale diretti: 

 

  
Totale 

  
Sfr. 

Componenti   XXX 

  
 

XXX 

  
 

XXX 

    XXX 

Rotoli principali   XXX 

  
 

XXX 

    XXX 

Cartoncini   XXX 

Rotoli nastratrici   XXX 

  
 

XXX 

    XXX 

Etichette 
 

XXX 

Totale   XXX 

Tabella 18: Elenco dei costi di materiale diretti del 2018 

 

Le voci di costo dei materiali diretti sono le stesse dell’anno precedente, cambia il valore totale, 

mediamente più alto, da imputare all’aumento di produzione dovuto all’introduzione della nuova linea. 

 

Costi di lavoro diretti: 

  
Totale 

  
Sfr. 

Massa salariale   XXX 

Quota tredicesima 
 

XXX 

Contributi sociali 22% XXX 

Personale da ditta interinale 
 

XXX 

Totale   XXX 

Tabella 19: Elenco dei costi di lavoro diretti del 2018 

 

Anche in questo caso, seppur più dettagliata, il costo del lavoro diretto del reparto è da imputare alla 

manodopera, sia per i dipendenti che per la manodopera da ditta interinale, assunta in via del tutto 

eccezionale durante l’estate per coprire il personale in ferie nei momenti di necessità. 
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Costi indiretti: 

  
Totale 

  
Sfr. 

Elittricità   XXX 

    XXX 

    XXX 

Coefficiente reparto 0.4 XXX 

Affitto   XXX 

Leasing macchinario   XXX 

Totale   XXX 

Tabella 20: Elenco dei costi indiretti del 2018 

 

Anche per i costi indiretti le voci analizzate sono le stesse, con l’aggiunta del leasing della nuova linea 

di produzione, che si è iniziato a pagare con il mese di giugno 2018. 

 

Resoconto: 

  
Totale 

  
Sfr. 

Ricavi   XXX 

Costi   XXX 

Utile   XXX 

Tabella 21: resoconto utile 2018 

 

Come si può vedere da questo resoconto, le modifiche introdotte in reparto hanno portato ad un 

incremento notevole della redditività, debellando la situazione di debito in cui ci si trovava prima ed 

aumentando di quasi quattro volte l’utile rispetto all’anno 2017. 

 

2.6.3. Costo pieno industriale dei prodotti principali 
 

Per quantificare ulteriormente quanto descritto in precedenza, è stato calcolato il costo pieno 

industriale dei prodotti principali. Per calcolare il costo pieno si è usato il metodo Operating Costs, 

tuttavia per convenzione l’allocazione dei costi è stata divisa in modo equo per tutti i prodotti, in 

quanto l’utilizzo del materiale (plastica, cartoni, etichette, …) non varia di molto tra i vari prodotti, così 

come per i costi indiretti (elettricità, affitto, …) non cambia in maniera rilevante. 

Oltre a ciò, non essendo i prodotti di nostra produzione, calcolare con precisione il costo pieno 

industriale con lo scopo di portare dei vantaggi commerciali non ci concernerebbe in maniera diretta 

ma solo relativa. 

 

Le tabelle seguenti riportano i CPI calcolati per i prodotti nel 2017, in cui il driver utilizzato è il tempo 

impiegato per produrre un pezzo, vale a dire (tempo impiegato per paletta) / (numero pezzi per 

paletta) ed il cui valore viene perciò usato per fare una media ponderata del costo pieno industriale 

rispetto alla media generale di (costo totale) / (pezzi prodotti totali). 
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DEO 
SPRAY 

DEO 
ROLL 

DEO 
STICK CREMA 

DOCCIA 
3X 

DOCCIA 
2X VELVET 

PZ (nr) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

T / PLT(h) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PZ / PLT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

DRIVER XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CPI XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Tabella 22: CPI prodotti Personal Care 2017 

 

 

RM 
3x160 

RM 
2x2x160 

RM 
2x3x80 

RM 
2x4x80 

RM 
4x160 

SIM 
2x215 

SIM 
3x140 

SIM 
3x90 

PZ (nr) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

T / PLT(h) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PZ / PLT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

DRIVER XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CPI XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Tabella 23: CPI prodotti Food 2017 

 

Gli stessi dati sono stati anche calcolati per il 2018: 

 

 

DEO 
SPRAY 

DEO 
ROLL 

DEO 
STICK CREMA 

DOCCIA 
3X 

DOCCIA 
2X VELVET 

PZ (nr) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

T / PLT(h) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PZ / PLT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

DRIVER XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CPI XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Tabella 24: CPI prodotti Personal Care 2018 

 

 

RM 
3x160 

RM 
2x2x160 

RM 
2x3x80 

RM 
2x4x80 

RM 
4x160 

SIM 
2x215 

SIM 
3x140 

SIM 
3x90 

PZ (nr) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

T / PLT(h) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

PZ / PLT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

DRIVER XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

CPI XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Tabella 25: CPI prodotti Food 2018 

 

Come si può vedere dalle tabelle, tra il costo pieno industriale del 2017 e quello del 2018 c’ è una 

riduzione per tutte le tipologie di prodotto. Questa riduzione è da imputare alle modifiche implementate 

riportate in precedenza, che hanno migliorato la produttività del sistema produttivo. 
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Per avere un resoconto ancora più chiaro e per fare un paragone con quello che è la situazione 

attuale, la seguente tabella riporta un confronto fra i tre diversi prezzi dei prodotti, quello attuale, il CPI 

del 2017 e quello del 2018: 

 

Prodotto Prezzo Vendita CPI 2017 CPI 2018 

Duetto Spray 2x150ml X1 2*X1 0.77*X1 

Duetto Roll-on 2x50ml X2 0.95*X2 0.56*X2 

Duetto Stick 2x40ml X3 0.95*X3 0.56*X3 

Duetto Crema Idratante 2x150ml X4 0.95*X4 0.5*X4 

Duetto Doccia 2x250ml X5 X5 0.58*X5 

Triopack Doccia 3x250ml X6 1.2*X6 0.7*X6 

Duetto Velveting/Vivifying 2x250ml X7 0.44*X7 0.27*X7 

Rio Mare 3x160g X8 1.47*X8 0.8*X8 

Rio Mare 2x3x80g X9 2.3*X9 1.27*X9 

Rio Mare 2x2x160g X10 1.1*X10 0.6*X10 

Rio Mare 2x4x80g X11 1.65*X11 0.93*X11 

Rio Mare 4x160g Naturale X12 4.4*X12 2.43*X12 

Simmenthal 2x215g X13 2.67*X13 1.47*X13 

Simmenthal 3x140g X14 3.2*X14 1.73*X14 

Simmenthal 3x90g X15 0.8*X15 0.43*X15 
Tabella 26: Confronto prezzo attuale con CPI 2017 e 2018 

 

Come questa tabella ci conferma, a parte alcune eccezioni, il CPI calcolato per il 2018 è inferiore 

all’attuale prezzo di vendita, dato che conferma quanto detto in precedenza riguardo l’utile. 

 



 

 

3. Proposte di Miglioramento 
 

3.1. Identificazione problematiche della situazione AS IS 
 

Durante la raccolta dati e l’analisi del reparto produttivo e dell’intera linea, sono state identificate 

alcune problematiche, necessarie analizzare per determinare in che modo esse sono legate ai KPI e 

se sia possibile debellarle o per lo meno limitarle. 

 

3.1.1. Problematiche di attrezzatura 
 

Nonostante le modifiche di layout apportate nel tempo che sono state descritte precedentemente, 

l’usura dei macchinari più vecchi non ne garantisce più un funzionamento costante, causando un 

aumento di non conformità col passare del tempo di attività, necessitando così di interventi 

straordinari. 

Oltre a ciò, l’implementazione della nuova linea produttiva è stata più complicata del previsto, infatti 

nelle prime settimane di tempo sono venuti alla luce tutti quei problemi di setup e produttività che non 

si possono prevedere. Di seguito una lista di questi problemi: 

• La plastica utilizzata solitamente non è più risultata idonea, per fortuna degli avanzi di un tipo 

di plastica utilizzato in passato è risultato idoneo. 

• Il tappeto del rullo dell’etichettatrice non aderiva bene con i prodotti da rilavorare per cui è 

risultata necessaria la sostituzione. 

• Alcuni problemi minori legati al setup ed alle impostazioni che non sempre risultavano idonei e 

necessitavano di modifica. 

Presi singolarmente questi problemi non sono gravi e venivano sistemati nell’arco di qualche ora, 

tuttavia in un momento di forte domanda questi ritardi hanno ovviamente causato degli scompensi. 

Per quantificare tutto ciò, le tabelle seguenti riportano l’uptime effettivo e relativo delle varie linee per 

settimana: 

 

Settimana 27 28 29 30 31 32 33 34 Media 

Linea 1 50% 20% 10% 0% 0% 20% 10% 80% 24% 

Linea 2 70% 80% 60% 80% 60% 80% 50% 70% 69% 

Linea 3 30% 20% 10% 5% 0% 20% 30% 50% 21% 

Linea 4 65% 70% 65% 85% 80% 85% 90% 75% 77% 
Tabella 27: Percentuale uptime effettivo delle Linee 

 

Settimana 27 28 29 30 31 32 33 34 Media 

Linea 1 70% 75% 70% 90% 85% 90% 95% 80% 82% 

Linea 2 90% 80% 85% 95% 100% 80% 95% 95% 90% 

Linea 3 75% 95% 95% 90% 85% 95% 90% 100% 91% 

Linea 4 95% 100% 95% 90% 100% 95% 100% 90% 96% 

Tabella 28: Percentuale uptime relativo delle Linee 
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Come si può vedere, il problema principale si ha tuttavia sulla Linea 1 e visto che è anche la linea con 

la maggiore produttività, si creano spesso scompensi di produzione, aumentando il KPI del ciclo 

produttivo. Per questo motivo è necessaria una maggiore flessibilità di produzione. 

Un ulteriore problema legato alla strumentazione riguarda la prima fardellatrice, in quanto per i prodotti 

Borotalco, che hanno un’unità logistica più leggera che non fa attrito sul rullo, bisogna sempre 

spingere l’unità al di là della barra di taglio, aumentando notevolmente il tempo di carico, da 4.25 s a 

10.25 s. 

 

3.1.2. Di layout e processo 

 

Layout: 

Siccome gli articoli che richiedono sia l’imballatrice che una postazione di reimballaggio sono in 

percentuali minori agli altri, capita spesso che la Linea 2 sia ferma, anche nel caso che la Linea 3 sia 

satura. Talvolta si lavora alla prima fase anche sulla Linea 2 per quei prodotti che necessitano della 

fardellatrice, ma ciò crea coda nel processo in entrata alla fardellatrice, non ottimizzando per nulla il 

lavoro. 

 

Processo: 

Siccome l’industria degli articoli promozionali segue l’onda del mercato e della domanda, i clienti ci 

richiedono dei prodotti sempre nuovi ed innovativi, spesso con delle peculiarità molto particolari, come 

ad esempio la forma o il peso del prodotto. 

Queste peculiarità necessitano di analisi accurate, in quanto anche due prodotti che sembrano molto 

simili e che magari fanno parte della stessa famiglia, potrebbero comunque avere una linea di 

produzione preferenziale, complicando la gestione della previsione. 

A causa della mentalità nata dal modo di lavorare precedente, con manodopera variabile, vi è tutt’ora 

un’assenza generale di standardizzazione nel metodo di lavoro, cosa che è diventa cruciale 

attualmente, soprattutto per l’implementazione di nuovi prodotti e per una migliore gestione di quelli 

già presenti. Anche per questo motivo una maggiore flessibilità di produzione risulta cruciale. 

 

3.1.3. Problematiche di gestione del personale 
 

Se si considerano le tabelle 7, 8 e 9 presentate in precedenza, si può dedurre che mediamente il 

lavoro inerente alla produzione di articoli promozionali verrebbe coperto costantemente da 8 operai, 

che rientra con il numero del personale attuale, tuttavia, se si analizzano i dati settimana per 

settimana, non sempre il numero di operatori minimo basta per coprire la domanda. Di seguito una 

tabella riassuntiva delle lavorazioni, del tempo che occupano e del personale necessario: 
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Settimana Rio Mare (giorni) Simmenthal (giorni) Personal Care (giorni) Totale Operatori 

34 3.09 1.60 0.51 5.20 6 

35 0.00 0.00 
12.76 12.76 7 

36 0.00 0.00 

37 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

38 1.74 0.00 1.38 3.12 6 

39 0.00 0.00 0.65 0.65 6 

40 3.09 0.00 0.00 3.09 6 

41 0.00 1.50 4.52 6.02 7 

42 0.00 0.91 1.79 2.70 7 

43 0.73 0.00 1.70 2.43 7.5 

44 0.09 0.00 0.00 0.09 6 

45 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

46 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

47 4.58 0.02 0.00 4.60 7 

48 0.00 0.00 0.72 0.72 7 

49 2.83 0.00 0.72 3.55 7.5 

50 0.00 0.00 6.71 6.71 7 

51 0.00 0.00 12.02 12.02 7 

52 2.62 0.00 0.00 2.62 6 

Tabella 29: Sommario Somme Previsioni 
 

Considerando quanto detto in precedenza riguardo alla manodopera, risulta evidente che una 

gestione precisa di essa è assolutamente necessaria in quanto adesso, anche se avessimo bisogno di 

tutte e quattro le linee attive, non avremmo la manodopera necessaria per poterle sfruttare tutte 

contemporaneamente. 

 

3.1.4. Problematiche in sintesi 
 

La tabella seguente, riporta in sintesi le problematiche appena descritte, a quale linea si riferiscono e 

quale KPI influenzano. 

 

Linea Processo Descrizione KPI 

1 P1-P2-E Uptime linea sotto la media Tempo ciclo 

2 F Operazione di taglio rallentata Tempo ciclo 

 1 - 4 Tutto Gestione manodopera insufficiente Nr. e postazioni operatori 

Tabella 30: Sintesi problematiche 

 

3.2. Elaborazione ed implementazione proposta TO BE 
A seguito dell’analisi svolta in reparto riguardo le problematiche identificate in precedenza, sono state 

elaborate delle proposte di miglioramento nei confronti dei KPI riscontrati in precedenza, riportate di 

seguito, nello specifico due: 

• La prima proposta è legata allo sviluppo di un nuovo layout, che implementa dei cambiamenti 

piuttosto radicali e prevede anche un investimento finanziario. 

• La seconda proposta riguarda l’organizzazione del metodo di lavoro in generale, è pertanto 

indipendente dalla prima e dovrebbe essere presa in considerazione in ogni caso. 
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3.2.1. Proposte di miglioramento legate al layout 
 

Di seguito viene riportata una proposta di layout alternativo, con le seguenti modifiche rispetto alla 

situazione AS IS: 

Modifica 1 Invertire le posizioni delle due fardellatrici, dato che la Linea 1 è più adatta ai prodotti 

delle famiglie SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, SPE(EM)F, che sono quelli della Rio Mare, 

con un’unità logistica più pesante, meglio compatibili con la fardellatrice 1. 

Impatto Non vi è più la necessità di guidare le unità logistiche lungo la seconda 

fardellatrice per i prodotti personal care a causa del peso 

KPI Numero operatori, tempo ciclo 

Modifica 2 Convergere le Linee 2 e 3 sulla seconda fardellatrice, per lo stesso motivo di 

compatibilità prodotti- fardellatrice della modifica 1. Inoltre, vista la disposizione del 

layout, risulta più comodo invertire gli scopi delle due linee, mettendo la stazione di 

reimballaggio lungo la nuova Linea 3. 

Impatto Agevolare il lavoro dando la possibilità di lavorare su due linee 

contemporaneamente. 

KPI Famiglie compatibili, postazioni operatori 

Modifica 3 Inserire nel processo l’etichettatrice non utilizzata, la quale è adatta ad etichettare le 

unità logistiche, un’operazione che attualmente è eseguita in maniera totalmente 

manuale, alla fine delle Linee 2 e 3. 

Impatto Automatizzando il processo, si guadagna tempo sul processo produttivo e 

si può reimpiegare l’operatore coinvolto. 

KPI Numero operatori, postazioni operatori, tempo ciclo 

Modifica 4 di Investire in un nuovo sistema di etichettatura automatica, da applicare alla Linea 2 

al posto della postazione di etichettatura manuale dopo l’imballatrice. 

Impatto Ridurre il personale necessario ed aumentare la produttività. 

KPI Numero operatori, postazioni operatori, tempo ciclo 

 
Figura 13: Proposta layout TO BE 



 

 

 
 

56/62 
 

Per quantificare cosa questo layout porti, è stata elaborata la seguente tabella, con le stesse voci 

della precedente come confronto diretto: 

 

  Nr. operatori Postazioni operatori Famiglie compatibili Tempo ciclo (min) 

Linea 1 5 - 7 S, C, SL, EM, R, F SC(SL)(EM)R, S(SL)(EM)F 30-90 

Linea 2 5 - 7 S, C, EM 1, EM 2, R SP(EM)F, SCP(EM)F, 
S(EM)P(EM)F, S(EM)P(EM)R 

90-300 

Linea 3 3 - 5 S, I, EM, F SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, 
SPE(EM)F 

54-180 

Linea 4 3 - 8 S, I, EM, F SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, 
SPE(EM)F 

15-90 

Tabella 31: KPI delle linee di produzione proposta nuovo layout 

 

Come si può vedere dalla tabella, le maggiori differenze si hanno sul tempo ciclo e le famiglie 

compatibili della linea 3, i cui miglioramenti rispetto alla configurazione precedente si sono ottenuti 

grazie all’introduzione del nuovo sistema di etichettatura. 

 

3.2.2. Ottimizzazione del personale nel processo produttivo 
 

La soluzione al problema della sottostima del personale si ipotizza di poterlo risolvere analizzando al 

dettaglio il processo produttivo delle lavorazioni principali citate in precedenza e misurando le 

rispettive tempistiche. 

Con questi dati si possono trovare le operazioni collo di bottiglia nelle lavorazioni e definire delle 

strategie per evitare che si creino code lungo la linea. 

Per fare ciò si è deciso di concentrarsi sulle operazioni svolte manualmente, in quanto sono quelle con 

il maggior margine di miglioramento. 

La sequenza e l’obbiettivo di questa analisi sono i seguenti: 

1) Identificazione dei colli di bottiglia all’interno del processo: 

i. Misura e calcolo delle tempistiche di rilavorazione. 

ii. Sviluppo di una Value Stream Map per famiglia di prodotti. 

iii. Identificazione operazioni colli di bottiglia. 

2) Elaborare delle strategie correttive: 

i. Ipotizzare delle modifiche sulle tempistiche non fisse introducendo ad esempio dei 

delay mirati o modificando le azioni di quelle correggibili. 

ii. Calcolare l’effetto delle modifiche sull’intera linea e confermarne la positività 

dell’effetto a livello teorico. 

3) Misurare l’effetto delle modifiche ipotizzate: 

i. Mettere in pratica le modifiche proposte. 

ii. Misurare nuovamente le tempistiche. 

iii. Quantificare il cambiamento e determinarne la positività/negatività. 

4) Nel caso positivo, protocollare le operazioni: 

i. In caso di prima misura del processo, elaborare delle schede di lavoro destinate alle 

postazioni, che riportino nel dettaglio le operazioni da svolgere. 

Altrimenti, aggiornare le schede di lavoro. 

ii. Modificare la VSM con i nuovi dati raccolti. 

Con questo metodo si ipotizza di poter diminuire le tempistiche delle operazioni trovando quelli che 

sono dei movimenti o delle azioni superflue o inutili, permettendo così di diminuire il tempo di lavoro 

totale ed eventualmente diminuire il numero di manodopera necessaria per le lavorazioni. 
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3.3. Implemetazione delle modifiche proposte 
 

3.3.1. Fase preliminare di implementazione: Deo Roll-on 2x50 ml 
 

Per determinare la validità del metodo proposto, si è svolta un’analisi preliminare sul prodotto della 

famiglia SP(EM)F - Deo Roll-on 2x50 ml, primo prodotto sul quale è stato applicato in parte questo 

metodo: 

1) Identificazione dei colli di bottiglia all’interno del processo: 

i. Misura e calcolo delle tempistiche di rilavorazione (v. cap. …). 

ii. Sviluppo di una Value Stream Map per famiglia di prodotti (v. Figura …) 

iii. Identificazione operazioni colli di bottiglia: 

Tipo Descrizione Tempo medio 
(s) 

⃝ Imballatrice 3.00 

⃝ Etichettatatura manuale (due etichette) 9.02 

Analizzando il processo e tralasciando i passaggi intermedi di movimento l’operazione di 

imballaggio ha la peculiarità che a causa del taglio vi viene data una cadenza, in questo caso 

di 3.00 s. Uscita dalla stazione di forno, le operatrici ci mettono 9.02 s in media per applicare 

due etichette, analizzando nel dettaglio si può riscontrare il seguente risultato: 

Tipo Descrizione Tempo medio (s) 

⃝ Imballatrice 3.00 

⃝ Applicazione prima etichetta 4.00 

→ Passaggio da un’operatrice all‘altra 1.02 

⃝ Applicazione seconda etichetta 4.00 

Da ciò risulta evidente che a causa della differenza di un secondo tra la cadenza 

dell’imballatrice e l’applicazione dell’etichetta, si forma una coda alla postazione della prima 

etichettatura manuale, che porta col passare del tempo ad eseguire delle azioni che non 

portano valore aggiunto da parte dell’operatrice, come l’ordinamento dei pezzi in eccesso o 

pause per recuperare pezzi rimasti nel forno. 

 

2) Elaborare delle strategie correttive: 

i. Ipotizzare delle modifiche sulle tempistiche non fisse introducendo ad esempio dei 

delay mirati o modificando le azioni di quelle correggibili. 

Come soluzione per questo problema, si è proposto all’utente incaricato di caricare i pezzi 

sulla linea, di immetterli con una cadenza di 4.00 s 

ii. Calcolare l’effetto delle modifiche sull’intera linea e confermarne la positività 

dell’effetto a livello teorico. 

 

3) Misurare l’effetto delle modifiche ipotizzate: 

i. Mettere in pratica le modifiche proposte. 

ii. Misurare nuovamente le tempistiche. 

iii. Quantificare il cambiamento e determinarne la positività/negatività: 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti con la modifica paragonandola all’originale: 

 
Media tempo strato bancale (min) Media tempo bancale (min) 

Cadenza 3.00 s 16.70 150 

Cadenza 4.00 s 15:10 135 

Tabella 32: Confronto tempistiche di produzione Deo Roll-on 2x50 ml 
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4) Nel caso positivo, protocollare le operazioni: 

i. In caso di prima misura del processo, elaborare delle schede di lavoro destinate alle 

postazioni, che riportino nel dettaglio le operazioni da svolgere. 

Altrimenti, aggiornare le schede di lavoro. 

ii. Modificare la VSM con i nuovi dati raccolti. 

 
Figura 14: VSM famiglia SCP(EM)F-SCP(EM)F dopo la modifica 

 
Il metodo è stato applicato solamente in parte e solo per una minima parte del processo produttivo di 

un solo prodotto, tuttavia dimostra che questa metodologia permette di ottimizzare il processo 

produttivo. 

Si ipotizza per ciò è che applicando questo metodo in modo rigoroso su tutti i prodotti si può ottenere 

un notevole miglioramento del processo produttivo. 

 

3.3.2. Produttività del reparto ipotizzato a seguito modifiche 
 

Ipotizzando di implementare quanto descritto con la prima modifica, quella legata al layout, la 

differenza maggiore è portata dall’aggiunta del sistema di etichettatura automatica. Questa modifica 

intacca a livello contabile in modo sostanziale i costi legati al personale, visto che risparmia due 

postazioni nella nuova Linea 3 (vecchia configurazione Linea 2), la quale risulta avere un uptime di ca. 

il 70%. In questo modo, si può riallocare il personale in maniera più ottimale. Per convenzione, ciò si 

può tradurre con la possibilità di evitare il personale da ditta interinale, in quanto gli operatori 

basterebbero per coprire il lavoro. Nello specifico, la tabella dei costi cambierebbe come segue: 

  
Totale 

  
Sfr. 

Massa salariale   XXX 

Quota tredicesima 
 

XXX 

Contributi sociali 22% XXX 

Totale   XXX 
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Tabella 33: Costi lavoro diretti a seguito prima modifica 
E questo ci porta ad un calcolo dell’utile come segue: 

  

Totale 

  

Sfr. 

Ricavi   XXX 

Costi   XXX 

Utile   XXX 

Tabella 34: resoconto utile a seguito prima modifica 

 

Con questa modifica, si ottiene un incremento a livello di utile teorico di circa il 10%, tuttavia il valore 

aggiunto che può portare alla flessibilità del lavoro ed alle condizioni del lavoro non si può calcolare ed 

è ciò a cui punta maggiormente questa modifica. 

Per quanto riguarda l’investimento, un sistema di etichettatura come quello richiesto si stima abbia un 

costo tra i 50'000 CHF ed i 100'000 CHF, che dato l’aumento di utile stimato del 10%, potrebbe essere 

coperto con un leasing di ca. 20'000 CHF / anno in XXX anni, solo con la differenza di utile ottenuto 

con la modifica. 

 

Nonostante ciò, se si considerano i dati a disposizione, la maggior parte dei dati riguardo alla 

situazione TO BE sono solo ipotetici, per cui la differenza dei dati effettivi a seguito delle modifiche 

può essere molto diversa. 

L’unico dato calcolato è quello inerente al miglioramento del tempo di produzione dell’articolo Duetto 

Deo-roll 2x50 ml, dal quale, ipotizzando la produzione del 2018 con il valore di tempo calcolato, si può 

calcolare il nuovo costo pieno industriale di quel prodotto. 

Di seguito il risultato ottenuto: 

 

CPI attuale: 

 
DEO ROLL 

PZ (nr) XXX 

T / PLT (h) XXX 

PZ / PLT XXX 

DRIVER XXX 

CPI XXX 

Tabella 35: CPI Duetto Deo roll-on attuale 

 

CPI a seguito della modifica: 

 
DEO ROLL 

PZ (nr) XXX 

T / PLT (h) XXX 

PZ / PLT XXX 

DRIVER XXX 

CPI XXX 

Tabella 36: CPI Duetto Deo roll-on a seguito modifica 

 

Come si può vedere, il CPI ha avuto una diminuzione di circa il 9% solo con questa modifica, 

ipotizzando un potenziale miglioramento simile per ogni prodotto, si conferma l’importanza che questa 

modifica potrebbe avere sul sistema di produzione. 

 



 

 

4. Conclusione 
 

4.1. Considerazioni sul lavoro svolto 
 

L’analisi di processi produttivi industriali è diventata ormai prassi in qualsiasi realtà lavorativa, tuttavia 

le difficoltà che si possono incontrare in progetti di questo tipo sono molte e sempre presenti. 

Nello specifico, per questa azienda e questo lavoro, le potenzialità di miglioramento sono elevate, 

tuttavia lo sono anche le difficoltà appena citate, soprattutto considerando la mancanza di esperienza, 

data dal fatto che un sistema di produzione di queste dimensioni non è mai stato gestito. 

Per questo motivo, l’importante a questo punto è affrontare il percorso a cui questo lavoro porterà in 

un’ottica industriale più concreta e performante, rendendosi conto che oltre alla strumentazione anche 

la mentalità deve cambiare di conseguenza, particolarità che spesso viene sottovalutata. 

I risultati preliminari ottenuti fino a questo momento sono molto positivi, si è pertanto convinti che vi sia 

una buona base a livello aziendale per poter proseguire con questo progetto in modo concreto e 

duraturo. 

L’importante è trarre tutto ciò che di positivo si è realizzato ed elaborare la propria strategia con 

concretezza, tenendo in considerazione dove si vuole arrivare e come ci si vuole arrivare. 

Da un punto di vista personale, questo lavoro è stato fonte di una notevole crescita, sia come da un 

punto di vista personale che da un punto di vista professionale e con la speranza che possa dare 

qualcosa di concreto all’azienda e che possa migliorare la vita professionale di chi lavora nel reparto 

lavorazioni. 

 

4.2. I risultati ottenuti e ciò che portano 
 

Ricapitolando ciò che è stato fatto in questo lavoro, a seguito di un’analisi dettagliata del sistema 

attuale di produzione sono state proposte due modifiche per migliorarne flessibilità e ciclo produttivo. 

La prima proposta riguarda un cambiamento del layout e l’introduzione di un nuovo sistema di 

etichettatura automatica. Riprendendo le tabelle 8 e 31, i risultati sono come seguono: 

 

Vecchio layout: 

 

  Nr. operatori Postazioni operatori Famiglie compatibili Tempo ciclo (min) 

Linea 1 5 - 7 S, C, SL, EM, R, F SC(SL)(EM)R, S(SL)(EM)F 30-90 

Linea 2 5 - 7 S, C, EM 1, EM 2, F SP(EM)F, SCP(EM)F, 
S(EM)P(EM)F 

90-300 

Linea 3 5 - 7 S, EM 1, EM 2, R S(EM)P(EM)R 90 

Linea 4 3 - 8 S, I, EM, F SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, 
SPE(EM)F 

15-90 

 

  



 

 

 
 

61/62 
 

Nuovo layout: 

 

  Nr. operatori Postazioni operatori Famiglie compatibili Tempo ciclo (min) 

Linea 1 5 - 7 S, C, SL, EM, R, F SC(SL)(EM)R, S(SL)(EM)F 30-90 

Linea 2 5 - 7 S, C, EM 1, EM 2, R SP(EM)F, SCP(EM)F, 
S(EM)P(EM)F, S(EM)P(EM)R 

90-300 

Linea 3 3 - 5 S, I, EM, F SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, 
SPE(EM)F 

54-180 

Linea 4 3 - 8 S, I, EM, F SEF, SIEF, SPEF, SIPEF, 
SPE(EM)F 

15-90 

 

Come si può vedere dalla tabella e rifacendosi a quanto detto prima, la prima proposta di modifica 

dovrebbe portare mediamente ad un miglioramento nel flusso e ad una maggiore costanza del livello 

di produttività, in quanto propone delle alternative in caso di necessità alle linee di produzione base ed 

a multiple possibilità in caso di domanda fuori standard come ad esempio degli ordini di emergenza da 

parte del cliente. 

 

La seconda proposta di modifica invece prevede l’inserimento di un metodo sequenziale dettagliato 

delle norme del sistema di produzione e l’evoluzione di esso, protocollato come riportato a pagina 56. 

Questa modifica invece dovrebbe portare ad una maggiore consistenza del flusso in sé, in quanto 

dare un metodo al sistema di lavoro non solo migliora le condizioni attuali, ma pone delle basi per 

quella che può essere la produzione di articoli straordinari e più generalmente ogni volta venga 

presentato un nuovo prodotto, potendone determinare la famiglia e di conseguenza una procedura 

standard. 

 

Le due modifiche sono in sé indipendenti, possono però essere complementari, in quanto un buon 

utilizzo della seconda modifica può portare ad un’ulteriore dinamicità nel layout della prima. 

In ogni caso, la seconda modifica dovrebbe essere considerata essenziale e dovrebbe diventare la 

nuova base di produzione, soprattutto in un’ottica di futuro e miglioramento continuo. 
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4.3. Valutazione futura 
 

In un’ottica di valutazione futuro e sempre di miglioramento continuo, è necessario che gli steps 

seguenti a questo lavoro siano almeno a grandi linee definiti, in modo che si possa avere una guida 

sul procedimento. 

Nello specifico, i prossimi step suggeriti per portare avanti il lavoro una volta analizzate ed 

eventualmente accettate le modifiche proposte sono i seguenti: 

• Completare il layout aggiungendo la strumentazione necessaria per arrivare alla situazione di 

layout TO BE proposta. 

• Rivalutare ed integrare in maniera corretta la gestione ed il dimensionamento del personale, 

in modo da non ritrovarsi in carenza di manodopera, potendo eseguire il lavoro in serenità ed 

in maniera costante. 

• Standardizzare il lavoro dando un metodo ed una struttura al reparto, grazie a carte e manuali 

di istruzione e supporto al lavoro, senza sottovalutare i dettagli, nei quali possono nascondersi 

le minacce peggiori. 

• Integrare norme standard di miglioramento continuo, come ad esempio organizzare riunioni 

regolari con i key user del reparto lavorazioni e del reparto logistico, in modo da discutere le 

problematiche appena possibile e trovare una soluzione in maniera tempestiva. 

L’implementazione di queste modifiche richiederà del tempo dovrebbe essere cominciata il prima 

possibile, soprattutto quanto riguarda la seconda modifica, in modo da poi attuare il sistema di 

miglioramento continuo in maniera concreta ed efficacie. 

 

Un altro aspetto che si può considerare in ottica di valutazione futura è il vantaggio competitivo che 

questo tipo di lavoro può portare, dato che una volta consolidato il nuovo processo produttivo ed aver 

analizzato le considerazioni del caso, si potrebbe ridurre il prezzo di vendita nei confronti del cliente, 

sia come mossa commerciale nel rispetto dei loro confronti, sia come un possibile posizionamento sul 

mercato per eventuali nuovi clienti, dato che le potenzialità di questo reparto lo permette. 


