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Agenda
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Tassonomia dei processi manifatturieri

Scelte strategiche e scelte operative

Supply chain e gestione degli approvvigionamenti

Performance dei processi produttivi

Pianificazione e programmazione della produzione

Inventory System Management

Material Requirement planning

Lean Manufacturing



Filiera agroalimentare
Percorso di trattamenti che l’alimento subisce a partire dalla fase di

produzione/raccolta della materia prima alimentare fino al consumo da parte

dell’utente finale.



Definizione

Produzione  

primaria

Produzione 

post-primaria



Reg. CE 852/2004
Sull’igiene degli alimenti

«Prodotti Primari» i prodotti della produzione primaria

compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della

caccia e della pesca.

Reg CE 178/2002

«produzione primaria», tutte le fasi della produzione,

dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari,

compresi il raccolto, la mungitura e la produzione

zootecnica precedente la macellazione e comprese la

caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;



Reg. CE 852/2004
Sull’igiene degli alimenti

"prodotti non trasformati" prodotti alimentari non

sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano

stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati,

tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati,

decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o

scongelati;

alimentari ottenuti

dalla trasformazione di

"prodotti trasformati": prodotti

prodotti non trasformati. Tali

prodotti possono contenere ingredienti necessari alla

loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche

specifiche
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Settore economico con un fatturato di 538,5 miliardi di euro, un valore aggiunto

di 119,1 miliardi; 3,6 milioni di occupati (pari al 18% del totale degli occupati in

Italia); 2,1 milioni di imprese.

Rapporto di The European House-Ambrosetti, “La creazione di lavoro lungo

la filiera agroalimentare estesa in Italia“, Position Paper 2019, presentato in

conferenza stampa a Roma da Federdistribuzione, ANCC Coop, ANCD

Conad, in collaborazione con ADM (Associazione Distribuzione Moderna).

La ripartizione degli utili tra gli attori della filiera agroalimentare

Per ogni 100 euro di spesa delle famiglie, solo 5,1 euro vanno ai soggetti

della filiera agroalimentare estesa.

l’industria della trasformazione ottiene la quota più alta (43,1%) che equivale a

2,2 euro

grossisti e intermediatori di diversi comparti (agricoli, industriali e

commerciali) sono remunerati al 19,6%, vale a dire 1 euro

allevatori e pescatori sono remunerati al 17,7%, val a dire 90 centesimi

distribuzioni come supermercati e negozi specializzati sono remunerati

all’11,8%, vale a dire 60 centesimi

la ristorazione è remunerata al 7,8%, vale a dire 40 centesimi

Filiera agroalimentare in Italia
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Chi guadagna dai consumi alimentari delle 

famiglie?

• 32,8 euro tra fornitori di logistica, trasporto, packaging, energia e utenze

• 31,6 euro al personale della filiera

• 19,9 euro alle casse dello Stato

• 8,3 euro ai fornitori di macchinari e immobili

• 1,2 euro alle banche

• 1,1 euro alle importazioni nette
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Una filiera chiave nel nostro Paese

La filiera agroalimentare estesa è una filiera chiave nel nostro Paese, cresciuta negli ultimi

20 anni in termini di lavoro, fatturato ed export.

Rispetto al 2000, ricavi, occupazioni ed esportazioni sono cresciute e l’utile è aumentato del

50% negli ultimi anni.

Seppur sia cresciuto di più l’utile ottenuto dalle industrie alimentari che lavorano le materie

prime (frutta, carne, pesca e ortaggi) e di chi commercia all’ingrosso i prodotti finiti o le materie

prime agricole, la ripartizione dell’utile è altamente concentrata: le aziende leader, in gran

parte multinazionali, hanno una quota di mercato superiore al 40% nei propri mercati di

riferimento.

Parliamo di 57 imprese su 56757 che catturano il 31,1% dell’utile di tutta l’industria alimentare,

e il 13,4% dell’utile dell’intera filiera.

Vi è, quindi, una situazione di squilibrio, a detta dei rappresentanti della GDO, che pone i

grandi gruppi industriali in una posizione di grande forza, capaci di superare ogni confronto e

di imporre le proprie condizioni in tutte le forme di negoziazione e trattativa.

In realtà, la filiera agroalimentare italiana è un patrimonio da coltivare e sviluppare per

le sue capacità di attivare indotto e crescita nel territorio.

I retailer auspicano che le istituzioni creino situazioni per ridare slancio ai consumi e agli

investimenti.

https://www.ambientebio.it/societa/cosi-la-grande-distribuzione-strozza-i-piccoli-panettieri-i-marchi-coinvolti/






Attualità della Filiera Corta

Flessione consumi alimentari

Lievitazione dei prezzi

Divario tra prezzi alla produzione e al consumo 

Percorsi alternativi alla filiera lunga o convenzionale



Forme di Filiera Corta

vendita diretta in azienda, fattoria, agriturismo

vendita diretta aziendale in punti organizzati; spacci, stand

aziendali e punti vendita collettivi presso fiere, sagre e

mercati rionali

vendita per corrispondenza

fornitura diretta dei prodotti alla ristorazione

accordi produttori-commercianti



Farmer’s markets



Cooperative di consumo

Società cooperative tra soci consumatori

assicura ai soci un prezzo accessibile

finalità: acquistare e rivendere beni e servizi di qualita’a 

prezzi vantaggiosi

nel 1854 a Torino nasce la prima cooperativa di consumo 

‘alleanza cooperativa torinese’



Gruppi di acquisto



Sviluppo storico dell’Operations and Supply 

Management

16

Lean manufacturing, JIT e TQC

Manufacturing strategy paradigm

Service quality and productivity

Total quality management (TQM), Six-sigma quality e certificazioni qualità

Business process reengineering

Supply chain management

Electronic commerce

Service science



Sviluppo storico dell’Operations and Supply 

Management
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Acquisti e 
Approvvigion

amenti

Logistica in 
ingresso

Produzione

e logistica 
interna

Logistica in 
uscita

After Sales 
operativo

Operations

Input

Materie prime
Lavoro

Capitale
Servizi

Produzione

Trasformazione 
fisico-tecnica di 
input in output

Output

Prodotti finiti e 
servizi

Funzione di produzione



Sviluppo storico dell’Operations and Supply 

Management
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SUPPLIERS

Materials

Energy

Capital

Service

COMPANY

Market production

CUSTOMERS

Households

Public production

Producers

COMMUNITY

Employees

Society

Owners



Attività presenti in ogni tipo di processo
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Planning (pianificazione): i processi necessari per far funzionare in modo strategico una supply 

chain esistente

Sourcing (approvvigionamento): la selezione dei fornitori che forniranno i beni/servizi necessari 

per realizzare il prodotto dell’azienda

Making (produzione): il processo in cui il prodotto/servizio principale viene realizzato 

Delivering (consegna): i trasportatori portano il prodotto nei magazzini e ai clienti

Returning: i processi di ricezione di prodotti restituiti dai clienti perché dismessi, difettosi o in 

eccesso

Inventory management

Maintenance



Processi decisionali sviluppati in ambito 

Manufacturing & Operations
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PROCESSI ANALITICI

ANALISI

Delle caratteristiche del mercato

Delle caratteristiche dei sistemi produttivi

Delle caratteristiche strutturali dell’impresa e del settore

Delle caratteristiche progettuali di prodotti e processi

PROCESSI STRATEGICI

DECISIONI – SVILUPPO DELL’IMPRESA

Delle caratteristiche del mercato

Delle caratteristiche dei sistemi produttivi

Delle caratteristiche strutturali dell’impresa e del settore

PROCESSI OPERATIVI

POLITICHE

Programmazione e controllo della produzione

Gestione delle operations e della logistica

Gestione e controllo delle scorte



Sviluppo storico dell’Operations and Supply 

Management
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Produzione artigianale
Produzione di massa 

(Fordismo)
Lean production (Toyotismo)

Obiettivi 

della 

produzione

Si produce per 

soddisfare specifiche 

esigenze

Si produce per il magazzino, 

massima produttività, 

economie

di scala

Si produce la quantità giusta 

richiesta dal mercato, 

economie di

scala e di varietà

Tipologia di 

domanda
Poco prevedibile

Altamente prevedibile ed 

omogenea nei bisogni

Instabile, poco

prevedibile ed eterogenea 

nei bisogni

Tecnologia 

di processo

Processo non 

standardizzato e 

scarsa tecnologia ma 

solo tanta conoscenza 

dell’artigiano

Scomposizione del processo 

produttivo in singole 

operazioni ripetitive, 

specializzazione del

lavoro

Introduzione dell’ICT, 

flessibilità produttiva

Volumi di 

produzione
Bassi Elevati, elevate scorte

Lotti programmati,

eliminazione sprechi e poche 

scorte

Varietà di 

produzione

Elevata, ogni prodotto

è unico

Bassa, prodotto

standardizzato

Elevata, prodotto

differenziato



Analisi tipologica dei processi produttivi
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Classificazione secondo il modo di 
rispondere alla domanda

Classificazione secondo 
il modo di realizzare il 
volume di produzione

Classificazione 
secondo il modo di 

realizzare il prodotto

unitaria Intermittente 
a lotti

continua
singole

ripetitive

produzione per 
magazzino

produzione su 
commesse

produzione

«per processo» (fabbricazione)

«per parti»

fabbricazione

montaggio



Analisi tipologica dei processi produttivi
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MODELLI DI 
PROCESSO

Esemplare 
unico

Bassi volumi 
molti modelli

Alti volumi alcuni 
Modelli principali

Altissimi volumi 
standardizzazione

Scheduling - Colli di 
bottiglia

Motivazione 
maestranze, 
bilanciamento

Investimenti in 
tecnologia, innovazione 
tecnologica, 
integrazione 
Gestione materiali

Obiettivi critici 
del 
management

Job shop

Produzione a flusso 

lineare su linee spezzate

Prod linea

Prod processo

Flusso 
frammentario

Flusso discontinuo 
con linea tipo

Flusso condizionato 
da:

Ritmi manodopera
Ritmi impianti

Flusso continuo rigido 
e automatizzato

Puntualità consegne 
Personalizzazione prodotto

Qualità, 
elasticità/flessibilità

Prezzo

MIX DI PRODOTTI

OBIETTIVI CRITICI 
DEL MANAGEMENT

OBIETTIVI CRITICI 
DEL MANAGEMENT

Prod lotti

COSTI EFFETTIVI

COSTI OPPORTUNITÀ

COLLOCAZIONE PROCESSI SU MATRICE PRODOTTO - PROCESSO
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L’agricoltura non va più solo vista nell’ottica di ricavare reddito dallo

sfruttamento dei terreni, ma con ruoli di tipo ambientale, territoriale ed

economico-sociale (triple bottom line). Perchè oltre alla funzione produttiva

l’agricoltura può infatti mirare:

▪ al mantenimento dell’ambiente;

▪ al mantenimento della biodiversità;

▪ alla manutenzione del paesaggio rurale;

▪ ad evitare lo spopolamento dalle aree remote;

▪ alla prevenzione di incendi boschivi;

▪ alla difesa dell’erosione del suolo.

Funzioni dell’agricoltura
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Classificazione delle produzioni agricole

Normalmente l’agricoltura viene suddivisa in due tipologie, l’agricoltura

convenzionale o industriale, caratterizzata dall’uso di prodotti chimici e

dallo sfruttamento del suolo, e l’agricoltura sostenibile. Per agricoltura

sostenibile non si intende solo il non utilizzo delle sostanze chimiche, ma

anche la preservazione della salute del suolo.

In realtà diversi sono i sistemi di produzione agricola esistenti.

L’intensivo

L’agricoltura intensiva, nata dalla crescente domande di prodotti agricoli, è

un sistema di produzione agricolo che mira a produrre grandi quantità in poco

tempo e a costi minori, sfruttando al massimo il terreno. Ricorrendo per questo

all’uso abbondante di concimi chimici, pesticidi e erbicidi.
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Il biologico

L’agricoltura biologica è un modello agricolo che promuove una

produzione sana sia dal punto di vista sociale, economico, ambientale

(triple bottom line). L’ecosistema agricolo deve essere un modello

equilibrato per lo sviluppo delle piante coltivate. L’agricoltura biologica è

disciplinata da regolamenti europei che prevedono:

▪ pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze

soggetti a rigorose restrizioni;

▪ divieto di usare organismi geneticamente modificati;

▪ pratiche di allevamento su misura a seconda della specie;

▪ salute del suolo;

▪ privilegio per l’allevamento di specie «tradizionali» per il territorio.
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Il biodinamico

L’agricoltura biodinamica considera la terra e l’uomo come parti integranti

del cosmo, sensibili alle sue regole e alle sue influenze, dove l’azienda deve

essere autosufficiente. La concimazione, la coltivazione e l’allevamento sono

attuati con modalità che rispettano e promuovono la fertilità, la vitalità del

terreno e allo stesso tempo le qualità tipiche delle specie vegetali e animali. Il

profondo legame con la natura e il completo rispetto dei suoi ritmi portano,

con l’agricoltura biodinamica, ad abolire l’utilizzo di fertilizzanti minerali

sintetici e di pesticidi chimici, e a gestire il terreno seguendo i cicli cosmici e

lunari.

L’ integrato

L’agricoltura integrata privilegia tecniche di produzione agronomiche e, pur

non escludendoli, considera i trattamenti chimici come ultima risorsa. La

difesa fitosanitaria è usata secondo la tecnica della lotta guidata e non più

della lotta di calendario (tecnica che prevedeva l’uso di prodotti fitosanitari a

turni fissi indipendentemente se il parassita e presente o no). Prevede anche

un uso moderato dell’impiego dei fertilizzanti, limitandone l’uso alle necessità.
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Il sinergico

L’agricoltura sinergica è il metodo di coltivazione elaborato

dall’agricoltrice spagnola Emilia Hazelip. Si basa sul principio, che, mentre

la terra fa crescere le piante, le piante creano suolo fertile attraverso i

propri “essudati radicali”, i residui organici che lasciano e la loro attività

chimica, insieme a microrganismi, batteri, funghi e lombrichi. Le quattro

regole del metodo sinergico sono:

▪ non lavorare la terra, non disturbarla né compattarla;

▪ coprire la terra creando un manto;

▪ non apportare sostanze estranee, né chimiche né organiche;

▪ mantenere la biodiversità.

https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Emilia_Hazelip


29Esempi di innovazioni in agricoltura

Agronomiche: sono innovazioni come la messa a punto di una rotazione, che aumenta la fertilità

del terreno; la rotazione agronomica è la successione di diverse culture su uno stesso

appezzamento di terreno; oppure un nuovo modo di potare (albero di frutto o vite); sistemazione

terreni, che determina un modo migliore per le macchine di entrare nel campo.

Meccaniche: riguardano le macchine utilizzate nei processi produttivi agricoli; possono essere

macchine per la mungitura delle vacche/pecore, caratteristiche macchine motrici che portano in

campo le macchine operatrici (es. l’aratro) per fare semina o raccolta, possono riguardare materiali,

motore, forma attrezzi, ecc.

Biologiche: riguardano soprattutto componente genetica e includono le biotecnologie.

Chimiche: scoperta e costruzione di nuove molecole, e diversi dosaggi, miscelazioni di molecole

esistenti.

Organizzative: contoterzismo e agricoltura per telefono; nuovo modo di mettere insieme fattori

della produzione che, nella loro natura, non sono cambiati.

Un’ innovazione esplica i suoi vantaggi, in termini di efficienza di progresso tecnico, solo se viene

adottata insieme a tutta una serie di innovazioni complementari a questa. Il caso delle biotecnologie

è emblematico. Le varietà geneticamente modificate esplicano il loro enorme potenziale produttivo,

solo se sono utilizzate in associazione con alcuni antiparassitari o concimi, con innovazioni di tipo

chimico. Un’ innovazione biologica richiede un’innovazione agronomico o meccanica, o entrambe

le cose, perché una nuova varietà richiede accorgimenti in campo diversi da varietà di tipo

differente. Il progresso tecnico, col procedere di questo processo chiamato industrializzazione

dell’agricoltura, tende a procedere per pacchetti, e questo spiega la ragione per cui i consumi

intermedi crescono con l’industrializzarsi dell’agricoltura, perché c’è necessità di acquisire diverse

categorie di mezzi tecnici assieme, affinchè si estrinsechi il massimo vantaggio in termini di

produttività delle innovazioni tecnologiche.



Layout
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Per progetto: il prodotto rimane in una postazione fissa

Le attrezzature produttive vengono trasportate sul luogo di produzione

Workcenter (job shop): attrezzature o funzioni simili sono raggruppate insieme

Celle di produzione: aree dedicate in cui si realizzano prodotti simili in termini 

di requisiti di processo produttivo

Linea di assemblaggio: i processi di lavorazione sono organizzati secondo le 

fasi successive di realizzazione del prodotto

Processi continui: come la linea di assemblaggio, solo che il flusso è continuo, 

come per i liquidi



Lay-out per processo/reparto
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Le macchine sono riunite in gruppi per omogeneità di funzione e/o 

operazioni

È tipico dei processi intermittenti

Maggiore flessibilità produttiva

Rilevante movimentazione di materiali

Rilevanti giacenze di materie

Maggiore possibilità di ovviare ad avarie dei macchinari

Necessità di molti controlli durante la produzione



Lay-out per processo/reparto

32

REPARTO 1

Macchina 1

Macchina 2

Macchina 3

REPARTO 2

Macchina 5

Macchina 4

Macchina 6

REPARTO 3

Macchina 8

Macchina 7

Macchina 9

Mercato
Mercato

Prodotto 1 Prodotto 2 Prodotto 3



Lay-out per prodotto
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Le macchine sono disposte nella medesima sequenza delle operazioni del ciclo di lavorazione

Processo continuo

Squadra di lavoro specializzata

Movimentazioni meccanizzate e ridotte al minimo

Minor tempo complessivo di lavorazione

Grandi volumi di produzione di uno o pochi prodotti standard

Semplificazione nel controllo 

Rigidità produttiva

Necessità di buon bilanciamento

STAZIONE 1
Trasporto 
idraulico

STAZIONE 2
Calibratura

STAZIONE 3 
Controllo 

colorazione

STAZIONE 4 
Lavaggio e 

cernita

STAZIONE 5
Bollitura

STAZIONE 6
Inscatolamento



Lay-out per gruppi tecnologici (celle)
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I componenti simili sono raggruppati in famiglie (group technology), in base alla loro 

omogeneità nella morfologia e ciclo tecnologico, e conseguentemente si dispongono i 

macchinari secondo celle di lavoro.

Confluenza tra la tipologia per processo e quella per prodotto

La gamma e il volume dei prodotti non sono molto ampi

È necessario poter suddividere in fasi tecnologiche i cicli

Bisogna assicurare il raggiungimento di sufficienti livelli di saturazione e bilanciamento



Lay-out per gruppi tecnologici (celle)
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CELLA 1: SUOLIFICIO

MACCHINA 2

MERCATO

MACCHINA 1 MACCHINA 3

CELLA 3: ASSEMBLAGGIO

MACCHINA 8

MACCHINA 7 MACCHINA 9

CELLA 2: TOMAIFICIO

MACCHINA 5

MACCHINA 4 MACCHINA 6

MATERIE PRIME

SUOLE

TOMAIE

MERCATO

TOMAIE

MATERIE PRIME

SUOLE



Lay-out a posto fisso
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Comporta la stazionarietà del manufatto in una definita ubicazione attorno alla quale ruotano 

e vengono movimentate le attrezzature, il personale ed i materiali

Devono esistere motivazioni logistiche oggettive

Bisogna valutare la convenienza economica

PRODOTTO

(postazione fissa; 

esempio: navi, aerei, 

palazzi)

Macchina 1

Macchina 4

Macchina 5

Macchina 2

Macchina 3

Macchina 6



Logiche di risposta alla domanda di mercato
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TEMPO DI ATTRAVERSAMENTO

PUSH PUSH

Te
m

p
o

 d
e

l c
lie

n
te

PULLAREA

PF

SL

MP

Progettazione Approvvigio-
namento

Fabbricazione Assemblaggio

ATO

MTO

PTO

ETO

MTS
FAS

t0

tn

Push

Pull/push

Pull

Commessa
singola

Commessa
ripetitiva

AREA PUSH

MRP

MPS

FAS

t0 tn



Modalità di risposta alla domanda di 

mercato
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Engineering to order

Purchase to order

Build to order (su disegno del cliente)

Make to order (commesse industriali)

Assemble to order (assemblaggio moduli)

Make to stock

Il ruolo della modularità



Posizionamento delle scorte lungo il lead time 
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Long Customer Lead Time Short

Customer order decoupling point

Source Make Deliver

Make - to – Stock

Assemble - to - Order

Make - to – Order

Engineer - to - Order



Operations time
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ET = Engineering Time = tempo della progettazione

LT = Lead Time = tempo approvvigionamento = intervallo tra ordine e ricezione merce

MT= Manufacturing Time = tempo produzione e assemblaggio

DT = Delivery Time = tempo distribuzione = tempo tra l’ordine del cliente e la consegna

OT = ET+LT+MT+DT

LTcliente >= OT commessa pura (sistemi pull o JIT)

LTcliente < OT generazione di scorte di qualche natura (sistemi MRP o misti push pull)



Le tematiche del Supply Chain Management
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Internal supply chains1

Custumer-supplier relationships2

External supply chains3

Network of companies4

Processes

Company



Quattro tipi di Supply Chain Strategy
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Supply chain efficiente: la strategia punta a raggiungere la massima efficienza di 

costo

Supply chain orientate alla minimizzazione del rischio: la strategia mira ad 

accorpare e condividere le risorse della supply chain per condividere il rischio

Supply chain agili: la strategia punta ad essere proattivi e flessibili rispetto ai 

bisogni del cliente

Supply chain reattive: la strategia mira a prestazioni di reattività, rapidità e 

flessibilità

1

2

3

4



Una classificazione delle scelte di 

esternalizzazione
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Bassa Elevata

Bassa

Elevata

Livello di 

compatibilità 

gestionale

Vicinanza al core business

Outsourcing di soluzioni 
es. internal auditing)

Outsourcing strategico
(es. logistica integrata)

Outsourcing tradizionale
(es. paghe e contributi)

Outsourcing tattico

(es. produzione di codici non 

critici)

Fonte: Boin A., Merlino M., Savoldelli A. «Outsourcing: uno strumento operativo o di 

moda?», Sistemi impresa, N.1, gennaio-febbraio 1998



Evoluzione funzione acquisti
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Bassa Alta

Bassa

Alta

Rilevanza 

acquisti

Complessità mercato fornitura

Gestione materiali
Gestione strategica approvv.

Disponibilità a lungo termine
Costo - prezzo - flusso

Gestione acquisti Gestione fonti approvv.

Costo delle fonti di affidabilità 

a breve
Efficienza funzionale

Modello di Kralijc



Marketing d’acquisto
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Procurement mix

Prodotto

Fonti di approvvigionamento

Prezzo

Comunicazione 



Marketing d’acquisto
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D
if
fi
c

o
lt
à

 d
e

l 
m

e
rc

a
to

Colli di bottiglia 

Partnership operative 

Integrazione verticale

Strategici

Partnership tecnologiche 

e operative

Non critici 

Mercato puro

Leva

Uso del potere contrattuale 

Relazioni stabili

«Parallel sourcing»

Importanza strategica



Politica delle fonti
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Ricerca di mercato

Contatto e valutazione fornitore

Selezione

Controllo qualità affidabilità costo

Classificazione fornitori

III classe fornitori normali

II classe fornitori integrati comaker operativi

I classe comaker globali partner codesigner



La selezione dei fornitori – Vendor rating
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Obiettivo: valutare in modo completo i possibili fornitori

Valutazione tecnica dell’output

Prezzo

Qualità

Tempi di consegna

Affidabilità 

Valutazione globale delle prestazioni

Analisi non solo sugli approvvigionamenti ma sui costi 

indotti lungo il ciclo produttivo del cliente

Valutazione strategica

In termini tecnologici

In termini finanziari

In termini manageriali A
u

m
e

n
to

 d
e

ll
a

 s
o

g
g

e
tt

iv
it
à

 d
e

ll
’a

n
a

li
si
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Collaborative Supply chain
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Dimensionamento dell’impianto e modelli 

51

Volume d’affari previsto;

scelte di orientamento della produzione in relazione alla variabilità della domanda;

natura e modalità di approvvigionamento;

strategie di occupazione del mercato.

In presenza di più unità produttive oltre al problema del dimensionamento di ciascuna di esse, si 

presenta l’esigenza di scegliere un determinato modello di suddivisione dei cicli e delle linee di 

produzione.

Di ripetizione degli impianti : quando ogni centro produttivo lavora gli stessi prodotti.

Di specializzazione delle produzioni: ogni impianto produce un particolare tipo di prodotto da 

inserire nella gamma

Di parcellizzazione del ciclo di produzione: l’impianto svolge una parte del processo di 

fabbricazione, producendo parti o componenti da avviare agli stabilimenti di montaggio



Localizzazione

52

Le scelte di localizzazione sono influenzate da:

Fattori naturali

Disponibilità e attitudini della manodopera

Entità del turn-over

Disponibilità di servizi sociali

Esistenza di infrastrutture

Disponibilità di energia

Industrie presenti nel territorio

Dimensione del mercato e intensità della concorrenza

Vicinanza ai mercati di approvvigionamento e di sbocco



Performance della funzione produzione
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Costi (Efficienza): riduzione dei costi per  lavorare in efficienza (produttività economica), rendere i 

processi produttivi efficienti.

Tempi (Affidabilità/Tempestività delle consegne): essere capaci di rispettare i tempi di consegna 

(dependability) pattuiti con i clienti, ridurre il Lead time e il Time to Market.

Qualità/Conformità/Flessibilità: proporre sempre prodotti innovativi, rendere un prodotto superiore 

rispetto a quello dei concorrenti (performance), grazie ad affidabilità dei processi e qualità 

costante, rendere capace il Sistema Produttivo di adattarsi alle esigenze dell’ambiente 

circostante (flessibilità), garantire la qualità del prodotto.

Triple Bottom line: 

Pfmc Economica, Sociale e Ambientale.

QUALITÀ

PREZZO 
(O RIDUZIONE DEL 

COSTO)

EFFICIENZA

TEMPO



Mappe strategiche (BSC)
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Financial 
perspective

Sustained shareholder value

Productivity strategy Revenue growth strategy

Improve cost structure
Increase asset 

utilization
Enhance customer 

value
Expand revenue 

opportunities

Customer 
perspective

Customer value proposition

Product/service attributes Relationship Image

price quality availability selection functionally service partnership brand

Internal process 
perspective

Operation
Management      

produce and deliver
products and service

Customer management      
enhance customer 

value

Innovation            
Create new products 

and services

Regulatory and Social               
Improve communities 

and environment

Learning and 
Growth

perspective

Human Capital                          
Skills Training and Knowledge

Information Capital                   
Systems Database Networks

Organization Capital 
Culture Leadership 

Allignment Teamwork



Le prestazioni interne contribuiscono a 

determinare quelle esterne:
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PRESTAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

PRODUTTIVITÀ QUALITÀ SERVIZIO FLESSIBILITÀ

capitale lavoro materiale

Di 

progetto

Di 

conformità
Di 

affidabilità

Asssistenza

tecnica

prontezza

Grado di 

personalizza

zione

Di 

sistema

Di 

volume
Di 

mix
Di 

prodotto

disponibilità

tempestività

disponibilità

tempestività

impianti

scorte

Manodopera 

diretta

Manodopera 

indiretta

Manodopera 

impiegatizia

Materiali 

diretti

Materiali 

ausiliari

Energia 

In house

In field

MP SL PF



Il calcolo della produttività
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POTENZIALITÀ

Pmix
TEMPO

T

CAPACITA’ PRODUTTIVA 

TEORICA

CPT = Pmix*T

UTILIZZO

U=CPU/CPT

PRODUTTIVITA’

P=U* 

RENDIMENTO



CAPACITA’ PRODUTTIVA 

UTILIZZATA

CPU Teffpro *pmix



La flessibilità
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RICHIESTE DI 

FLESSIBILITÀ

IMPIANTI

(VERSATILITÀ)
MANODOPERA SISTEMA

DI MIX Riconfigurabilità Polivalenza mobilità
Disponibilità 

(scorte sicurezza)

DI PRODOTTO Convertibilità Apprendimento
Prontezza 

(Time to market)

DI VOLUME 

(elasticità)

Sovracapacità di 

impianto

Elasticità orario di 

lavoro

Reattività 

(BEP di fabbrica)

DI PIANO
Riconfigurabilità e 

sovracapacità

Polivalenza/mobilità/

elasticità

Reattività 

(periodo congelato)



La qualità:
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VENDITE

collocano

il prodotto 

sul mercato

MERCATO

esprime un 

bisogno

PRODUZIONE

realizza un 

prodotto conforme

alle specifiche

di progetto

PROGETTAZIONE

ricodifica il brief

in specifiche 

di progetto

MARKETING

rileva ed interpreta

il bisogno

sintetizzandolo in 

un brief

GAP DI PERCEZIONE

TIME TO MARKET

GAP DI PROGETTOGAP DI CONFORMITA’

È espressa dalla capacità di un bene o di un servizio di soddisfare le aspettative del cliente.

Il ciclo della conformità: la presenza di uno o più gap conduce inevitabilmente alla 

realizzazione di un prodotto difettoso o insoddisfacente



Six-Sigma Quality
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Six-sigma è una filosofia ed un metodo utilizzato per eliminare i difetti

Mira a ridurre la variabilità di un processo

Una delle metriche è quella del numero di difetti su un milione di possibilità (DPMO)

DPMO   =

Numero di difetti

Numero di 

opportunità di 

errore per unità

X Numero di unità

X  1.000.000



Metodologia DMAIC
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Define: Identificare i clienti e le loro priorità, Identificare un progetto, Identificare 

le caratteristiche critical-to-quality

Measure: Determinare come si misura il processo, Identificare i processi chiave 

interni

Analyze: Identificare le cause più probabili di difettosità, Comprendere perché si 

originano i difetti principali

Improve: Identificare dei modi per rimuovere le cause di difettosità, Rafforzare le 

variabili chiave, Identificare i massimi margini di variazione, Modificare il processo 

in modo da stare entro i margini

Control: Determinare come si mantengono i miglioramenti, Mettere in piedi un 

sistema per monitorare le variabili chiave

1

2

3

4

5



Costi della qualità
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Costi di 

valutazione

Costi degli 

insuccessi esterni

Costi di 

prevenzione

Costi degli 

insuccessi interni

Costi della 

qualità



Costi della qualità
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Costi totali

Numero difetti

Rivelazione

Prevenzione

Difettosità

Costi totali

Numero difetti

Rivelazione

Prevenzione

Difettosità



Sales & Operations Planning
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Pianificazione nel m/l termine, in cui il compito è quello di selezionare gli obiettivi, stabilire le 

strategie, le politiche i programmi, le procedure in rapporto agli obiettivi strategici 

dell’impresa

Programmazione nel medio/breve, in cui si stabilisce cosa deve essere effettuato, in che 

quantità e a quali scadenze, in modo da raggiungere i traguardi di produzione posti dal 

programma annuale di vendita



Sales & Operations Planning
64

Piano aziendale

Piano vendite

Piano di prod. 

aggregato

check

MRP/CRP

Piano principale

di produzione

Piano di prod. 

aggregato

Livello di dettaglio Obiettivo
Ciclo di 

pianificazione

Segmento di mercato

Famiglia di prodotti

Famiglia/unità 

produttiva

Famiglia/articolo

Singolo codice/

operazione

Conseguire una

assegnata redditività/

sviluppo aziendale

Poliennale/

annuale

Conseguire un 

Assegnato fatturato

Conseguire un 

assegnato fatturato

Distribuire le capacità 

produttive ai 

singoli articoli (livellamento, 

lottizzazione, sequenze)

Prevedere nel dettaglio 

fabbisogni di materiali e 

capacità

Programmare le linee/

macchina 

Rilasciare gli ordini 

di produzione/acquisto

Annuale con

dettaglio mensile

Annuale con 

dettaglio mensile

Mensile/settimanale

con dettaglio

settimanale

Da settimanale a 

giornaliero

Da settimanale a

giornaliero con

dettaglio orario



Fasi del processo di programmazione e 

controllo
Piano della domanda

Piano aggregato di produzione - PP

Resources requirements planning- RRP

Piano principale di produzione

Rought cut capacity planning - RCCP

Piano principale di produzione autorizzato MPS 

Materials requirements planning - MRP

Capacity requirements planning - CRP

Piano operativo di produzione e 

Final assembly schedule - FAS

Rilascio ordini pianificati

Rilascio ordini di fabbricazione e assemblaggio

Controllo di produzione e avanzamento

P
IA

N
IF

IC
A

Z
IO

N
E

E
S
E
C

.
C

O
N

T.

Previsioni portaf. ordini

Pianificazione impegni di risorse

Verifica disponibilità risorse

Livellamento, lottizzazione 

sequenziamento tentativi

Verifica grezza di capacità di carico

Livellamento, lottizzazione 

sequenziamento effettivi

Scheduling, assegnazione 

Priorità o dispatching

Verifica infattibilità di capacità

Componenti e materiali

Approvvigionamenti secondo

anticipi

Carico macchine reparti

Analisi infattibilità, colli di

bottiglia, code e ritardi



Il processo logistico
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Logistica integrata

Logistica produttiva

(gestione dei materiali)

Logistica commerciale

(logistica della distribuzione)

Acquisizione 

materiali e 

componenti 

dai fornitori 

Trasporto 

dai fornitori 

alle unità 

di utilizzo

Movimentaz.n

e interna, 

manipolaz.ne, 

stoccaggio

Gestione 

magazzini 

semilavorati 

Gestione 

magazzini 

prodotti finiti

Movimentazione 

e trasporto dei 

prodotti finiti dalle 

unità di produzione ai 

punti finali di vendita



Inventory system management
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Con il termine scorta si intende la quantità fisica di materie prime, ausiliarie, semilavorati e 

prodotti finiti presente in magazzino in un determinato momento e destinata a essere impiegata 

nel processo produttivo o distributivo.

Perché le imprese detengono scorte?

1. Garantire indipendenza tra le fasi

2. Far fronte a variazioni nella domanda di prodotto

3. Garantire la flessibilità al piano di produzione

4. Cautelarsi contro le variazioni nei tempi di consegna delle materie prime

5. Sfruttare la dimensione ottimale dell’ordine di acquisto 



Fattori che influenzano il livello delle scorte
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Caratteristiche del sistema produttivo (numero di stadi produttivi, tecnologia, flessibilità)

Caratteristiche del prodotto (deteriorabilità, obsolescenza, differenziazione)

Caratteristiche di mercato e dei sistemi distributivi

Costi connessi all’acquisizione e al mantenimento

Strumenti di controllo impiegati



Costi rilevanti nella gestione delle scorte
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COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO:

Connessi all’acquisto

Di ordinazione

COSTI DI SETUP:

Costi per l’attrezzaggio di macchinari specifici, ecc. 

COSTI DI MANTENIMENTO:

Connessi al trattamento e al trasporto

Di magazzino e deposito

Di obsolescenza e deterioramento

Connessi ad operazioni di finanziamento

COSTI DI FUORI SCORTA

COSTI DI OVERSTOCK



Lotto economico d’acquisto (EOQ)
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Costi di mantenimento, giacenza e 

movimentazione scorte, oneri finanziari, 

costi di obsolescenza fisica, tecnica e di mercato

(crescenti all’aumentare della quantità ordinata)

Costo emissione ordine 

(decrescenti all’aumentare della 

quantità ordinata)

CTS = (D x prezzo) +    Co x +   i% x V x 
D

Q

Q

2

dove:

Co = costo unitario di emissione

D = domanda annua prevista

Q = lotto d’acquisto

EOQ =
𝟐 × 𝑪𝟎 × 𝑫

ⅈ% × 𝑽
EOQ =

𝟐 × 𝑪𝟎 × 𝑫

𝑪𝑴

i% = costo mantenimento in % sul valore di magazzino  

V = valore unitario del bene a scorta

Oppure, con costo di 

mantenimento (CM) in 

valore assoluto



Quando ordinare? Il livello di riordino
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Quantità 

Tempo

Livello di riordino 

(LR)

t1

Scorta di 

sicurezza

LR = tA x  tc + SS

t2tA

Attenzione: il modello è

consistente solo se 

LEA > LR 

Q

Q’



Lotto economico di produzione
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L.E.A ~ L.E.P  Alimentazione in batch

Nel caso di alimentazione lineare:

Tp = tasso di produzione o alimentazione (P/t)

Tc = tasso di consumo o prelievo (D/t)

T = tempo di reintegro di un lotto Q al tasso Tp

Tp-Tc = tasso di variazione della giacenza nel       periodo T

T*(Tp-Tc) = giacenza alla fine del periodo T



Lotto economico di produzione
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Livello delle 

scorte

Tempo

Livello 

massimo

t

Parte del ciclo delle scorte 

durante la quale avviene la 

produzione

Parte del ciclo delle 

scorte senza produzione



Determinazione del lotto economico di 

produzione
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Derivando CT rispetto a Q = T*Tp

Q =
2 × 𝐷 × 𝐶𝑜

𝑉 × ⅈ 1 − 𝑇𝑐/𝑇𝑃
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LR

Ta

Q

LR

Ta

Q

LR

Ta

Q

CONDIZIONE DI CERTEZZA

La scorta di magazzino si esaurisce 

istantaneamente al sopraggiungere 

delle nuove quantità

CONDIZIONE DI INCERTEZZA

Il consumo è inferiore a quello

stimato: situazione di over-stock

CONDIZIONE DI INCERTEZZA

Il consumo è superiore a quello

stimato: situazione di stock-out



EOQ e domanda incerta
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La differenza fondamentale tra un modello a quantità fissa con domanda nota e un modello 

a quantità fissa con domanda incerta risiede nella modalità di calcolo del punto di riordino. 

La quantità dell’ordine è invece uguale nei due casi. L’elemento di incertezza è preso in 

considerazione dalla safety stock.

Il punto di riordino è pertanto: LR = Tc x Ta + k σ , dove:

LR = Punto di riordino in unità.

Tc = Domanda giornaliera media, o consumo, in unità.

Ta = Lead time in giorni (tempo intercorrente fra l’emissione dell’ordine e il ricevimento 

della merce).

k = Numero di deviazioni standard associato ad una specificata probabilità di servizio.

σ = Deviazione standard del consumo durante il lead time.



Material Requirement Planning
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E(1)

Domanda dipendente

(derivata dalla domanda di  

componenti, sottounità di 

assemblaggio, materie

prime ecc.)

Prodotto finite 

(finale)

Componenti

Domanda indipendente (di un prodotto finale, cioè domanda non riferita

ad altri articoli) composta da ordini specifici già incamerati + Domanda 

prevista + Domanda di parti e componenti per sostituzioni e riparazioni



Funzionamento dell’MRP
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1. I fabbisogni di prodotto finito si ottengono dal programma principale di produzione MRP li 

definisce “fabbisogni lordi”

2. Utilizza i piani disponibili con la programmazione degli ordini per calcolare i “fabbisogni netti” 

3. Usando i fabbisogni netti, calcola quando gli ordini dovrebbero essere ricevuti per soddisfare 

la domanda

4. Genera un programma per stabilire quando gli ordini devono essere rilasciati per tener conto 

dei leadtime

5. Passa ai codici di livello 1

6. Si calcolano i fabbisogni lordi per ogni item a livello 1 a partire dagli ordini programmati per i 

codici padre di ogni item di livello 1 

7. I fabbisogni netti, il piano di ricezione degli ordini e il piano di rilascio degli ordini si ottengono 

come descritto nei punti 2 e 4

8. Si ripete la procedura per ogni item della distinta base



Logica MRP e distinta base di prodotto: 

un esempio 

79

Data la distinta base di prodotto di “A”, il lead time e il fabbisogno derivante dalla domanda, 

elaborare un piano del fabbisogno che riporti il numero di unità necessarie per ogni  

componente e il momento in cui occorrono.

Albero della struttura di prodotto per l’articolo “A” 

B(4)

E(1)D(2)

C(2)

F(2)D(3)

A

Lead Time

A 1 giorno

B 2 giorni

C 1 giorno

D 3 giorni

E 4 giorni

F 1 giorno

Domanda totale di unità

Giorno 10    50 A

Giorno 8 20 B (pezzi di ricambio)

Giorno 6      15 D (pezzi di ricambio)
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Passo 3: reiterando il processo per tutti i componenti, otteniamo il seguente piano di fabbisogno:

B(4)

E(1)D(2)

C(2)

F(2)D(3)

A

Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 

LT=1

Richieste 50

Emissione ordini 50

B

LT=2

Richieste 20 200

Emissione ordini 20 200

C 

LT=1

Richieste 100

Emissione ordini 100

D 

LT=3

Richieste 55 400 300

Emissione ordini 55 400 300

E 

LT=4

Richieste 20 200

Emissione ordini 20 200

F 

LT=1

Richieste 200

Emissione ordini 200

40 + 15 pezzi ricambio

Parte D: 6°giorno
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Politica delle scorte 

e piano aggregato 

di produzione

Piano principale di 

produzione (MPS)

Pianificazione dei 

materiali 

(applicazione 

software MRP)

Ordini 

confermati 

da clienti

Previsioni di 

domanda 

riferite a clienti 

anonimi

Variazioni 

dell’ingegneria 

di prodotto

Movimenti di 

magazzino

File della distinta 

base
Archivio dati di 

magazzino

Output primari

Programmi degli ordini pianificati 

per il controllo di scorte e 

produzione

Output secondari

Report di eccezione 

Report di pianificazione

Report di controllo delle prestazioni

Output



Lean Manufacturing

82

Set di attività integrate progettate per ottenere alti volumi produttivi pur utilizzando, per esempio, 

scorte minime (di materie prime, wip e prodotti finiti). L’approccio Lean include anche lo sforzo di 

eliminare ogni spreco in produzione (difettosità) e l’assegnazione di un ritmo alle risorse 

produttive (cioè i componenti arrivano “just in time” alla stazione successiva).



Componenti di una Lean Focused Supply 

Chain

83

Lean suppliers

Capaci di reagire ai cambiamenti

Prezzi più bassi

Conformità più alta

Lean procurement

L’automazione è un elemento chiave (e-procurement)

I fornitori devono avere visibilità sulle operation del cliente e viceversa

Lean warehousing

Bisogna eliminare le attività non a valore aggiunto nei processi di magazzino

Lean logistics

Ottimizzazione della selezione delle modalità e accorpamento degli ordini

Carichi combinati multi-fermata

Ottimizzazione dei percorsi

Cross docking

Processi di trasporto import/export

Minimizzazione dei carichi di rientro

Lean customers

Comprendono le necessità del loro business

Danno valore a velocità e flessibilità

Stabiliscono partnership efficaci con i fornitori



Pilastri del Lean Manufacturing
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Just-in-Time, originariamente inserito come strumento della Lean Manufacturing, o meglio, 

del Toyota Production System, è andato, man mano, perdendo di significato, in quanto 

insieme di strumenti non perfettamente elencabili. Oggi dire Lean Manufacturing significa 

automaticamente dire JIT. Un sistema di gestione, quindi, più che uno strumento che, come 

minimo, oggi, fa riferimento ai seguenti strumenti:

Group Technology (o “Cellular Manufacturing”). Si basa sulla considerazione che una 

produzione focalizzata su un particolare componente, parte del prodotto, è più semplice, 

offrendo maggiore possibilità di razionalizzazione dello spazio, attrezzature e flusso dei 

materiali.

Labour balancing, Production smoothing e Takt Analisi (levelled schedules), per un corretto 

bilanciamento fra i tempi di attraversamento dei prodotti nella cella e il tempo D (Delivery) di 

consegna prodotti ai clienti. 

Set-up reduction, SMED. Rappresenta la chiave per ridurre la dimensione dei lotti

Visual controls. Caratteristiche della produzione JIT sono semplici sistemi di controllo visivo 

quali luci lampeggianti per gli stati della produzione (Andon), lavagne con Pareto e dati sui 

non conformi, tabelle Heijunka per il livellamento produzione, etc.

Kanban. Sicuramente il più caratteristico degli strumenti JIT. Associato alle celle, permette, 

attraverso semplici rastrelliere con cartellini di prelievo e di produzione, di sincronizzare il flusso 

dei prodotti fra le celle, riducendo i buffer di disaccoppiamento e il lead time totale. 

TPM. Si basa sulla manutenzione preventiva e predittiva, ovvero tramite raccolta di dati 

statistici sull'affidabilità dei componenti degli impianti. È fondamentale per non bloccare il 

flusso dei prodotti e violare il takt time definito.
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Mi servono componenti 

per fare un 

prodotto/componente

Devo rimpiazzare il 

componente

Mi serve un 

prodotto/componente

Fornitore
Processi di 

produzione
Assemblaggio 

finale
Cliente

Kanban di fornitura
Kanban di 

produzione
Kanban di prelievo

A monte A valle

Produzione Pull con il Sistema Kanban

Sistema a "tiro" e riduzione degli sprechi.

In un sistema kanban i processi a monte producono solo i pezzi sufficienti per rimpiazzare 

quelli che i processi successivi hanno richiesto. Gli operatori, in ogni processo vanno al 

processo precedente per prelevare le parti di cui necessitano; ciò viene fatto nel tempo e 

nelle quantità giuste. Il vero pull system.



Layout di una cella
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4

3 5

2 6

1 7

SCAFFALI 

MATERIE PRIME

GLI ADDETTI ALLA LINEA 

DEVONO STARE IN PIEDI

DISTANZA TRA LE 

OPERAZIONI QUANTO PIÙ 

RAVVICINATA POSS.

SCAFFALI PRODOTTI FINITI



Layout di una cella
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Il Takt Time è il ritmo della produzione. Si tratta del tempo necessario a produrre un singolo 

componente o l’ intero prodotto, noto anche come Ritmo delle Vendite o Ritmo standard

Tempo 8 ore; D= 50 pezzi /g ; takt time = 480 min / 50 = 9,6

Takt-Time =(Tempo totale disponibile/giorno)

----------------------------------------------

(Richiesta cliente/giorno)

Cycle time = 20 min Dimensionamento = 20/9,6 = 2,08 = 3

Il Takt Time non è da confondere con il Cycle Time (Il Tempo Ciclo Manuale Totale), che è il 

tempo lavorativo manuale necessario al completamento del processo analizzato.

Dalla conoscenza di entrambi si ricava un importante parametro della cella/processo che è 

il:

N° di operatori = Tempo ciclo manuale totale per pezzo
---------------------------------------------------------

Takt time



Requisiti per l’adozione del LM/JIT 
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1. Progettare i flussi di processo : Connettere le operations, Bilanciare le capacità produttive 

delle stazioni di lavoro, Riprogettare il layout in base al flusso, Diffondere la manutenzione 

preventiva, Ridurre progressivamente le dimensioni dei lotti, Ridurre il tempo di set-

up/cambio-tipo 

2. TQC (Controllo della qualità totale): Responsabilità diretta del lavoratore, Misurazione con 

controllo statistico della qualità, Rispetto assoluto delle prescrizioni, Metodi “fail-safe” o «poka

yoke», Ispezioni automatiche

3. Livellare la programmazione: Scheduling livellato, Sovra-capacità produttiva, Definizione 

orizzonti congelati 

4. Adottare sistemi pull-kanban: Produzione “tirata” dalla domanda, Backflush (utilizzando i 

coefficienti di impiego), Ridurre le dimensioni dei lotti 

5. Collaborare con i fornitori: Ridurre i lead time, Consegne frequenti, Pianificare i fabbisogni di 

risorse, Obiettivi di qualità

6. Ridurre ulteriormente le scorte: Cercare altre aree di miglioramento, Punti vendita, Aree di 

transito, Tapis roulant, Nastri trasportatori

7. Migliorare la progettazione del prodotto: Configurazioni di prodotto standard, Standardizzare 

e ridurre il numero delle parti con uso della modularità, Progettazione congiunta di prodotto 

e processo, Obiettivi di qualità

8. Contemporanea  risoluzione dei problemi: Cause alla radice, Soluzioni definitive, Approccio 

di squadra, Responsabilità di linea/responsabilità dello specialista, Formazione continua

9. Misure di prestazione: Massimo risalto al miglioramento, Monitoraggio trend 


