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Obiettivi
Obiettivo del lavoro è di applicare strumenti Lean e di 
razionalizzazione dei flussi produttivi al fine di migliorare le 
prestazioni operative dell’azienda attraverso attività di 
analisi, diagnosi e proposta focalizzate sui due fattori 
produttivi: i macchinari ed il personale del reparto 
Assembly/Partial Heat Treatment/Automatic Sorting. Il 
progetto è guidato da due indicatori. L’Overall Equipment 
Effectiveness (OEE) è il Key Performance Indicator scelto 
per guidare l’analisi ed orientare il miglioramento nella 
gestione dei macchinari. Per l’analisi del personale, a valle 
di uno studio preliminare, si è invece scelto come 
indicatore guida il tempo non a valore aggiunto dedicato 
agli spostamenti degli operatori. Alla fase di analisi è 
seguita una fase di sviluppo e proposta: sono state infatti 
definite alcune azioni correttive per permettere all’azienda 
di migliorare le proprie performance misurate secondo i 
Key Performance Indicator individuati. 

Conclusione
È stato elaborato un piano d’azione al fine di razionalizzare 
i processi. A tale scopo sono stati identificati due fattori su 
cui agire: i macchinari ed il personale del reparto. Grazie 
all’analisi As Is è stato possibile rilevare i principali problemi 
di inefficienza del reparto dovuti principalmente a fermi 
imprevisti e all’improduttività a causa della mancanza di 
input che scaturisce in una minore capacità produttiva. 
Lo studio si è poi concentrato sulla definizione di alcune 
proposte migliorative per una delle famiglie di macchinari 
dell’azienda. Le proposte di miglioramento sono state 
individuate a seguito della definizione del diagramma 
Ishikawa e della definizione delle priorità d’intervento.

Abstract
TE Connectivity è un’azienda leader nella produzione di 
componentistica. Il management è alla costante ricerca di 
soluzioni ed approcci innovativi in grado di adeguare 
struttura e prestazioni dei processi aziendali (produttivi e 
non) alla dinamicità del contesto in cui opera. Per 
perseguire tali scopi in un’ottica di miglioramento continuo, 
TE Connectivity ha identificato nella Lean Production il 
giusto approccio per la risoluzione dei problemi e per la 
costruzione di solide basi per il futuro dell’azienda.


