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Obiettivi
Gli obiettivi del progetto erano di capire come funzionava

attualmente la gestione degli utensili in TE Connectivity,

effettuando varie analisi e mappature.

L’obiettivo, per quanto riguarda lo stato AS-IS, era quello di

fornire più informazioni possibili al management aziendale e di

identificare le problematiche presenti.

Successivamente, dopo avere definito un’area pilota, bisognava

calcolare il punto di riordino e suddividere gli utensili in due

categorie.

Terminate le analisi, l’obiettivo finale era quello di definire uno

stato futuro che prevedeva la risoluzione delle problematiche

riscontrate nella gestione attuale.

Conclusione 
Attualmente solamente il 5% degli utensili è tracciato

correttamente, ovvero è possibile risalire fino alla macchina in

cui è stato utilizzato. Il 70% ha una buona tracciatura, ovvero si

è a conoscenza della tipologia della macchina. Il restante 25%

degli utensili, invece, presenta una mappatura non sufficiente.

Le analisi svolte sull’area pilota hanno portato alla definizione del

punto di riordino e alla suddivisione in due categorie: High

Runner & Low Runner. L’implementazione dello stato futuro

avviene attraverso diversi punti, che permetteranno di risolvere i

problemi riscontrati.

La valutazione dello stato TO-BE avviene attraverso due KPI: la

riduzione del 30% delle ore di fermo macchine derivanti

dall’assenza di utensili e l’80% degli utensili tracciati

correttamente.

Abstract
È stata analizzata situazione attuale della gestione degli utensili

nell’azienda TE Connectivity e definita una soluzione TO-BE per

risolvere varie problematiche. Sono state effettuate diverse

mappature, la più importante riguarda l’inventario degli utensili

utilizzati negli ultimi due anni.

Le analisi effettuate per lo stato AS-IS riguardano la tracciabilità

degli utensili, i produttori e fornitori chiave e le categorie di

utensili più acquistate.

Sono state analizzate le problematiche ricorrenti; per la

risoluzione di esse è emerso che era necessario effettuare prima

delle ulteriori analisi più specifiche.

Le analisi effettuate riguardano la determinazione del punto di

riordino e la suddivisione degli utensili in due categorie, in base

alle quantità ordinate. Successivamente è stata definito uno

stato TO-BE volto a risolvere i problemi riscontrati.


