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Obiettivi
• Apprendere la pianificazione degli ordini di 

produzione.

• Conoscere e presentare determinati aspetti del 

sistema ERP dell’azienda.

• Analizzare l’attuale linea di produzione della frutta 

decorativa.

• Individuare ed analizzare le discrepanze tra stato 

“SOLL” e “IST” della linea.

• Individuare le debolezze del sistema ERP 

europa3000 e formulare proposte di miglioramento.

Conclusione 
Il reparto della frutta decorativa è un reparto con un 

elevato impiego di manodopera e poco automatizzato. 

Dall’analisi effettuata sul reparto si può dire che le 

operatrici gestiscono l’attività in autonomia, 

intercalando il lavoro di due reparti. 

Per gli articoli analizzati è emerso che i decorsi 

operativi non sono equivalenti. Questo ha portato ad 

una inesatta registrazione dei tempi di utilizzo. 

Nell’analisi dei dati registrati in europa3000 sono stati 

evidenziati diversi problemi, in particolare una 

consuntivazione distorta dei tempi di produzione. Per 

poter fare una programmazione affidabile è 

indispensabile che l’azienda abbia a disposizione dati 

corretti. 

Inoltre, le ore di utilizzo dei macchinari vengono 

utilizzate nella ripartizione dei costi indiretti dello 

stabilimento. Si comprende quindi come sia 

fondamentale avere una base di dati coerente e 

consistente. 

Abstract
Nella società odierna i dati stanno assumendo sempre 

più importanza. Attraverso l’ausilio di sistemi informativi 

le aziende raccolgono grandi quantità di dati ed 

informazioni. Questi dati, elaborati ed analizzati, 

vengono sfruttati per migliorare i processi aziendali.  

Per un’azienda è quindi di fondamentale importanza 

poter disporre di dati accurati. 

Il progetto, realizzato in collaborazione con l’azienda 

Sandro Vanini, ha l’obiettivo di analizzare il reparto 

della frutta decorativa e considera diversi aspetti relativi 

ai processi e ai dati del reparto. Inoltre, è stata svolta 

un’analisi del sistema di gestione delle risorse 

d’impresa, nel nostro caso il software europa3000, per 

verificare la qualità dei dati presenti in esso. 


