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Abstract 
Ideal-tek SA è una piccola realtà manifatturiera ticinese fondata nel 1964, attiva nella produzione di 
utensili di elevata precisione destinati a diversi settori di mercato, quali industrie farmaceutiche, di 
micro-assemblaggio, orologeria e gioielleria. Poiché opera sul mercato globale, essa viene riconosciuta 
per l’elevata qualità dei prodotti rappresentando l’eccellenza qualitativa del Made in Switzerland. 
L’azienda viene gestita con dinamicità ed attenzione, cercando di plasmare il modello di business in 
modo tale da offrire nei diversi mercati, prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, che spesso vengono 
personalizzati, sulla base di esigenze del singolo cliente, cercando comunque di mantenere i vantaggi 
della produzione di massa (mass Customization). 
 
Queste esigenze, se da un lato hanno determinato la proliferazione del numero di varianti di prodotto 
realizzate, aumentando notevolmente la complessità gestionale del sistema produttivo e logistico, 
dall’altro hanno sottolineato gli svantaggi competitivi esistenti con buona parte dei concorrenti, legati 
al costo dei fattori produttivi che alle nostre latitudini sono sicuramente superiori rispetto ad aziende 
operanti in altre regioni. Il contesto produttivo di Ideal-tek è caratterizzato da processi di lavorazione 
con un elevato contenuto di lavoro manuale, difficilmente automatizzabile attraverso l’automazione 
tradizionale e la robotica, enfatizzando ancor più l’esigenza di ottenere delle prestazioni d’eccellenza 
che massimizzino la produttività degli operatori. 
 
In quest’ottica, l’azienda è costantemente impegnata nell’ambito del miglioramento continuo dei 
propri processi industriali, per una corretta ottimizzazione degli stessi, cercando di effettuare corretti 
investimenti relativi alle risorse umane, ai sistemi informativi e ricercando i migliori metodi 
organizzativi applicando i paradigmi della Lean Manufacturing.  In tale contesto scaturisce il presente 
lavoro, con gli obiettivi di: I) discutere e proporre delle modifiche alla strategia produttivo logistica (o 
assetto strategico per rispondere alla domanda del cliente), attraverso la definizione del 
posizionamento del punto di disaccoppiamento, e II) individuare e definire delle azioni atte 
all’eliminazione degli sprechi presenti nei processi produttivi.  Il lavoro dapprima analizza e modellizza 
il sistema produttivo allo stato attuale, e successivamente vengono proposte delle azioni di 
miglioramento che permetteranno di ridefinirne l’assetto.  
 
In prima istanza sono stati identificati gli articoli che hanno un’importanza significativa in termini di 
fatturato e margine di contribuzione attraverso l’analisi di Pareto per poi, successivamente, mapparne 
i processi con lo strumento Value Stream Map. Con l’utilizzo di quest’ultimo, sono state definite tutte 
le fasi che rendono il semilavorato un prodotto finito, facendo emergere i diversi sprechi presenti, e 
risalendo alle cause che gli hanno creati. La parte di analisi AS IS si conclude con lo sviluppo dei tre 
modelli derivanti dalla teoria delle code, i quali comparano le prestazioni produttive aziendali con 
quelle teoriche. Identificati gli sprechi o Muda in giapponese, si propongono dei progetti ad hoc per 
ognuno di questi, misurandone i costi-benefici della loro implementazione.  
 
Analogamente è stato fatto per il decoupling point, definendo il suo posizionamento all’interno dei 
processi, la logica con cui lavora, e la gestione dello stesso. In virtù di ciò, è stato proposto, infine, lo 
sviluppo di una linea dedicata ai soli prodotti core, con la finalità di ridurre il tempo di servizio al cliente. 
Tutte le scelte e le soluzioni proposte sono state validate e condivise con l’azienda che si è sempre 
mostrata collaborativa e molto disponibile.  In conclusione sono state riportate le considerazioni finali 
sui progetti presentati, in modo che la consultazione delle presenti tematiche sia di aiuto all’azienda 
per eventuali sviluppi futuri 
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Abstract (english version) 

Ideal-tek SA is a small manufacturing company in Ticino founded in 1964, active in the production of 
high precision tools for various market sectors, such as pharmaceutical, micro-assembly, watchmaking 
and jewelery industries. As it operates on the global market, it is recognized for the high quality of its 
products, representing the qualitative excellence of Made in Switzerland. The company is managed 
with dynamism and attention, trying to shape the business model in such a way as to offer, in the 
different markets, high added value products and services, which are often customized, based on the 
individual customer’s needs, trying however to maintain the advantages of mass production (mass 
customization).  
 
These requirements, if on the one hand have determined the proliferation of product variants actually 
made, significantly increasing the managerial complexity of the production and logistics system, on the 
other hand they have underlined the competitive disadvantages existing with most competitors, linked 
to the cost of productive factors that at our latitudes are certainly higher than companies operating in 
other regions.The Ideal-tek's production context is characterized by working processes with a high 
manual work content, difficult to automate through traditional automation and robotics, emphasizing 
even more the need to obtain excellent performance that maximizes the productivity of operators. 
 
With this in mind, the company is constantly engaged in the continuous improvement of its industrial 
processes, for a proper optimization of the same, trying to make correct investments related to human 
resources, information systems and researching the best organizational methods by applying the 
paradigms of Lean Manufacturing. The present work springs from this context, with the main 
objectives of: I) discussing and proposing changes to the logistics production strategy (or strategic 
structure to respond to customer demand), by defining the position of the decoupling point, and II) 
identifying and defining actions aimed at eliminating waste in production processes. First, this work 
analyzes and models the production and logistics system in its current state, and then suggests 
improvements redefining the structure of the production and logistics system.   
 
In the first instance, the articles that have a significant importance in terms of turnover and 
contribution margin have been identified through the analysis of Pareto in order to subsequently map 
the processes with the Value Stream Map tool. All the steps that make the semi-finished product a 
finished product have been defined with VSM, bringing out the different existing waste, and going back 
to the causes that originated it. The part of AS IS analysis ends with the development of the three 
models deriving from the theory of queues, which compare the company production performances 
with the theoretical ones. When waste or Muda in Japanese is identified ad hoc, projects for each type 
of waste are proposed, measuring the costs and benefits of their implementation. 
 
 
Similarly it has done for the decoupling point, defining its positioning within the processes, the logic 
with which it works, and the management of the same. As a result of this, the development of a line 
dedicated solely to core products has been proposed, with the aim of reducing customer service time. 
All the choices and the proposed solutions have been validated and shared with the company that has 
always been collaborative and really supportive. In conclusion, the final considerations on the 
presented projects have been reported, so that the consultation of these issues will help the company 
for any future developments. 
 
 

 



 

 

Analisi delle performance del sistema produttivo per l’eliminazione degli sprechi e la diminuzione del tempo di servizio al cliente 
 

8/9 
 

 

Scheda di progetto 

 
 

Titolo del progetto: Analisi delle performance del sistema produttivo per 
l’eliminazione degli sprechi e la diminuzione del tempo di 
servizio al cliente. 

 

Confidenzialità: Privato. 
 

Compiti: Lo studente dovrà elaborare una soluzione basata sulla realtà 
aziendale presa in esame con sperimentazioni e implementazioni 
di alcune tecniche/metodologie apprese durante il percorso 
formativo, al fine di ottenere dei risultati che siano riscontrabili in 
attività reali. 

 

Obiettivi da raggiungere: L'analisi e la progettazione non si limiteranno a valutare le 
performance delle linee di produzione e la gestione del flusso di 
materiale, ma l’obiettivo principale è quello di implementare 
diverse metodologie per la riduzione del lead time in modo tale da 
essere competitivi e rispettare le scadenze degli ordini dei clienti. 

Tecnologie da utilizzare: Con questo studio gli studenti applicano ad un’azienda reale i 
principi appresi all’interno dell’opzione produzione e logistica. 
Saranno utilizzate le seguenti metodologie/tecniche: 

 Miglioramento continuo 

 Concetti di Lean manufacturign 

 Strumenti di visual management 

 Teoria delle code  
 

Attività: Obiettivi  

Partecipazione al progetto 
di revisione “Redesign 
Decoupling Point & 
Planning” 

Riduzione del lead time di produzione per cluster di articoli e 
definizione del punto di disaccoppiamento del magazzino con 
impostazione dello stesso in logica“push” per la diminuzione del 
lead time di consegna al cliente. 

Valutazione degli sprechi 
presenti lungo la catena 
produttiva, con applicazione 
e implementazione di un 
sistema di miglioramento 
continuo nelle celle di 
lavoro  

 Valutazione dell’attuale sistema produttivo (Value Stream 
Map) con focus sull’individuazione degli sprechi su tutta la 
catena di produzione con il fine di eliminarli.  

 Proposta di progetti di miglioramento per ogni spreco 
individuato 

 Utilizzo della teoria delle code per l’individuazione dei colli 
di bottiglia nei processi produttivi ed eliminazione di essi 
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