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Obbiettivi:

Punti chiave da sviluppare nel progetto:

- Introduzione al concetto

- Contestualizzazione della realtà Schindler

- SAP anagrafica del materiale

- Monitoraggio della situazione attuale dei flussi e tempi

dei vari processi di approvvigionamento della linea

Fixtures

- Analisi del materiale e copertura del posto di lavoro

- Sviluppo dei punti fondamentali per l’implementazione

del Milk Run

- Monitoraggio e standardizzazione del processo

- Proposte di miglioramento

Conclusioni:

Il sistema produttivo e logistico di Schindler LOC è costituito

da decine di sottosistemi che devono garantire l’eccellenza

in termini di produttività, qualità e flessibilità. Questo

progetto ottimizza il sottosistema di rifornimento dei

materiali per le linee di produzione, al fine di implementare

l’intero processo, dove il materiale giunga a bordo linea al

momento giusto e nel modo giusto, migliorando l’utilizzo

delle risorse. L’efficacia delle scelte e dei metodi proposti è

stata confermata per mezzo di dati quantitativi e misurazioni

delle missioni reali..

L’analisi delle procedure ed i criteri elaborati potranno

costituire la base per la definizione di indicatori di efficacia

ed efficienza.

Il progetto, una volta completato e implementato, inoltre,

potrebbe anche costituire un Best Practice per l’applicazione

del medesimo sistema ad altre linee, ovvero una vera e

propria guida contenente gli step da seguire, i dati da

analizzare, i metodi da utilizzare, nonché i metodi di

misurazione di performance quantitative utili ad impostare

gli obiettivi e verificarne il raggiungimento.

Riassunto:

Schindler SA è un gruppo multinazionale con sedi in tutto il

mondo. L’enorme pressione competitiva unita alla rapida

evoluzione tecnologica dei prodotti e dei fabbisogni dei

clienti, obbligano il gruppo ad elaborare nuove strategie non

solo nell’ambito dei processi produttivi e logistici ma,

particolarmente in quello del supply chain. In quest’ottica di

massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia del flusso di

approvvigionamento dei materiali alle linee produttive è

nato questo progetto di ottimizzazione ed estensione del

sistema “Milk Run”.


