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Obiettivi

• Identificazione e analisi delle criticità che generano 

inefficienza all’interno dei processi aziendali.

• Classificazione  delle criticità

• Analisi della configurazione “as-is” del sistema 

• Sviluppo e pianificazione di soluzioni

• Sviluppo di test di applicazione delle soluzioni proposte

• Identificazione dei vantaggi ottenuti tramite un’analisi “to-be” 

del sistema.

• Stima dei tempi e costi d’implementazione

Conclusione 

Grazie a questa progetto l’azienda ha potuto identificare le

criticità che generano inefficienza e che portano ad aumentare in

maniera significativa i tempi e costi di processamento di un

ordine.

Inoltre grazie allo studio dettagliato, effettuato sulla criticità

inerente al magazzino automatico verticale, è stato possibile

proporre una soluzione personalizzata, che ha lo scopo di

regolamentare e standardizzare i processi operativi e la

documentazione, aiutando a ridurre le incomprensioni tra il

personale, favorire l'apprendimento e aumentare l'affidabilità

nella produzione.

Nonostante non sia stato possibile implementare la soluzione

sviluppata nella sua totalità, i risultati ottenuti con il test pilota

dimostrano un effettivo miglioramento e buone prospettive per la

futura implementazione completa.

Abstract

Il progetto è stato svolto presso Plastex SA, un’azienda che si

dedica alla lavorazione delle materie plastiche tramite i processi

di estrusione e stampaggio a iniezione.

L’obiettivo del lavoro di tesi è quello di individuare ed esaminare

le criticità che ampliano in maniera significativa il customer

delivery lead time e proporre in seguito valide soluzioni che

migliorino l’efficienza aziendale e riducano le tempistiche di

consegna al cliente e dunque la sua soddisfazione.

Tramite l'analisi del flusso di processamento di un ordine, è stato

possibile identificare questi problemi e classificarli per

selezionare le priorità su cui andare ad agire. Questo elaborato

si è dedicato principalmente allo studio, sviluppo ed

implementazione di una soluzione della criticità inerente all’area

di stoccaggio verticale. L'attività di analisi è stata svolta

inizialmente studiando tutte le unità di carico presenti nel

magazzino verticale e il flusso di prelievo degli articoli;

successivamente tramite l'utilizzo di indicatori di prestazione si

sono analizzate nel dettaglio alcune unità di carico.

Tramite i test d'implementazione è stato possibile verificare

l'efficienza della soluzione dimostrando i vantaggi ottenuti.


