
Croci Ambrogio

Studente/i Relatore

Pedrazzoli Paolo

Corso di laurea Modulo

2021

Anno

Ingegneria gestionale M-P6070.1 - Progetto 

di diploma

15 Settembre 2021

Data

Miglioramento continuo delle performance produttive 

in un atelier di produzione orologi che è stato oggetto 

di trasformazione in chiave Lean Manufacturing

Correlatore

Colombo Massimo

Committente

The Swatch Group 

Assembly

Obiettivi

- Testare e analizzare il comportamento delle

operatrici, sfruttando svariate visite sul campo e i

sistemi aziendali come Manufacturing Execution

System (MES) e Business Intelligence.

- Valutare SIA l’affidabilità di tali sistemi aziendali,

che l’impatto degli orari di reparto e delle pause

individuali, elementi che, inizialmente, hanno

inficiato l’analisi condotta e che grazie a questa tesi

sono stati ristrutturati.

- Analizzare problematiche e inefficienze produttive,

proporre ipotesi di miglioramento e valutare

l’impatto delle soluzioni scelte.

- Formalizzare i passaggi del metodo di

propagazione del nuovo bilanciamento, valutando

anche l’impatto della formazione al metodo di

lavoro e la curva di apprendimento delle operatrici.

Conclusione

La tesi ha evidenziato come le operatrici del reparto in 

studio necessitassero di una formazione sull’utilizzo del 

MES poiché, in fase di analisi, sono stati riscontrati 

problemi di consuntivazione dei dati che portavano a 

una perdita di affidabilità sugli stessi (fino al 13% di 

errore rispetto alla cadenza effettiva su un singolo 

Ordine Di Produzione).

I risultati della propagazione sono stati eccellenti: il 

95% delle operatrici che necessitava di formazione sul 

nuovo bilanciamento ha raggiunto il target di 

produzione. Di queste, il 90% ha raggiunto il target 

entro 5gg; il restante 10% ha visto la propria curva di 

apprendimento crescere nelle 3 settimane successive, 

senza tuttavia raggiungere il target nel 70% dei casi. Il 

bilanciamento ha portato a un incremento del 12% 

dell’output produttivo giornaliero.

Abstract

La presente tesi, realizzata presso un Atelier di

produzione di una delle marche appartenenti a Swatch

Group, analizza i diversi passi implementativi pensati

per raggiungere un processo di assemblaggio ottimale

in termini di bilanciamento e performances. Tale

risultato viene prima testato in una singola cellula

produttiva e poi propagato all’interno di tutto il reparto.

La struttura del reparto di assemblaggio, oggetto dello

studio, ha recentemente subito una trasformazione in

ottica Lean, abbandonando il precedente modello di

produzione tradizionale. Tra i vari codici prodotto

trattati, ci si è focalizzati su uno specifico modello

d’orologio con bilanciamento delle operazioni di

assemblaggio approvato dal dipartimento “Tempi &

Metodi” aziendale.


