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Obiettivi

Questo lavoro fa parte di un insieme di iniziative realizzate

dall’azienda, al fine di raggiungere prestazioni di eccellenza

produttiva aumentando nel contempo il valore aggiunto

consegnato al cliente. L’azienda attraverso il lavoro intendeva

raggiungere i seguenti obiettivi::

• implementare il metodo 5S,

• proporre un insieme di indicatori - Key Performance Indicators

(KPI), e delle soluzioni per ridurre il tempo di passaggio degli

ordini.

Conclusione
Il lavoro ha permesso di consegnare dei risultati utili. ll metodo

5S ha permesso di migliorare le attività del reparto, inducendo

da subito notevoli modifiche e al layout del reparto, con

l’implementazione di sistemi basati sull’utilizzo di “tag” e cartelli

visivi, così come delle nuove istruzioni di lavoro e alcuni nuovi

sistemi digitali per rilevare i dati produttivi.

Un sistema “visual” per il controllo dell’avanzamento dell’ordine,

permette a chiunque, ma soprattutto al capo-reparto, di

visualizzare l’avanzamento degli ordini in produzione, mostrando

per ogni ordine la data di scadenza, lo stato d’avanzamento e le

risorse coinvolte.

Il sistema CONWIP per il controllo del flusso produttivo, il quale

prevede l’introduzione di cartellini per ogni lotto in ingresso nel

sistema di produzione, che permette di controllare il WIP

presente e gestire le diverse priorità degli ordini.

Infine, la proposta relativa agli indicatori di performance (KPI),

con l’obiettivo di migliorare le prestazioni di ogni operatore e

motivarlo, misurando e controllando nel contempo l’efficacia e

l’efficienza del reparto finito.

Abstract

L’orientamento alla creazione di valore aggiunto è un elemento

essenziale per ogni impresa, indipendentemente dal settore di

attività̀, dimensione e forma giuridica dell’azienda.

In tale ottica e con l’obiettivo di migliorare le performance del

sistema produttivo aziendale, il lavoro si concentra sullo sviluppo

di soluzioni da applicare ad uno reparto produttivo dell’azienda

Ideal-Tek.


