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Obiettivo dell'incontro

Illustrare agli studenti prossimi 
all'uscita da ITT Buonarroti 
l'opportunità di aggiungere 
competenze in ambito di 
progettazione, gestione e 

miglioramento dei

processi

attraverso il lean system
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Skills del futuro
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Produzione del futuro - Lean 4.0



Introduzione
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Prima di tutto…una domanda 
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Prima di tutto…una domanda 

Chi di voi ha già deciso 

cosa farà dopo il percorso 

in ITT Buonarroti?

operaio consulenteimpiegato manager



Supportiamo aziende e 

organizzazioni nel diventare 

esempi, attraverso l’esempio

LEADING

BY EXAMPLE



Cambiamo il 

comportamento delle 

persone che trasformano i 

processi portando risultati

BEING

LEAN
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È l’approccio scientifico di auxiell per supportare le organizzazioni nel 

diventare lean organization eccellenti in ogni processo attraverso l’applicazione 

sistemica di princìpi, tecniche e metodi, strumenti del lean system

Complete Lean Transformation



auxiell è una società di consulenza
.. ma cosa fa un consulente?



Qual è la (maggiore) differenza tra

consulente e manager?









Consulente Manager

Può migliorare i processi aziendali Può migliorare i processi aziendali

Può gestire un team Può gestire un team

Lavora per obiettivi Lavora per obiettivi

… …

Non dispone di risorse (aziendali) Dispone di risorse (aziendali)

Autorevolezza Autorità



In definitiva, si possono migliorare
i processi aziendali sia come consulente

che come manager

(pur con approcci a volte diversi)

…ma servono nuove competenze!!!
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Verso la lean enterprise

Miglioramento 
puntuale

Miglioramento 
lineare

Miglioramento 
allineato

Miglioramento 
sistemico



Gestione e miglioramento dei processi
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Cos’è un processo? 
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Cos’è un processo? 

Definizione di processo e modello
Definizione

Modello PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE

Risorse da 
trasformare

Risorse 
trasformanti

AMBIENTE

Beni e/o 
servizi

I

N

P

U

T

O

U

T

P

U

T

Un insieme di operazioni o fasi 
che trasforma un insieme di input

in un output
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I processi in un'organizzazione

Qualsiasi attività svolta 
in un'organizzazione 
ricade almeno in uno 

di questi processi
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Processi e operazioni – MANIFATTURA

12000 1440 1440 135 288 0 0 0 45 35 57 5 0 50 57 0 0 390

33 GIORNI

PROCESSO: PLUG-IN - 25124960

ANALISTA: A. Faorlin - F. Napoli

DATA: 12/10/2012

AZIENDA: Smartech Italia

MAPPATURA: Stato Corrente

Cesoiatura
Prima

raddrizzatura
Seconda 

raddrizzatura
Fresatura

Cliente

4 x 
giorno

Spedizione

Pianificazione della 
produzione

FABIO

Pz 82 PF

Acquisti

TIZIANA

ODA

Pz.0

FIFO

Pz.0

Pz.12

Saldatura 
alzatine 

NTS
Chions

Pz.11Pz.0

FIFO

Pz. 1

Pz.12

Cromatura

Alfacrom
Fiume Veneto

Pz.9Pz.10

Pre- Lucidatura
pasta solida

Pre-Lucidatura 
pasta liquida

FIFO

Pz.0

Tiratura 
manuale a disco

FIFO

Levigatura a 
lapidello

Pz.0

Levigatura 
frontalino scolo

NO PLUG-IN

Pz.0WIP Piastre 
fresate dritte

Pz. 60

WIP Piastre 
fresate 
Pz. 28

Piastre dritte
a misura
Pz. 300

Dadi Film + pallet

Piastre a misura
Pz. 300

Taglio laser

ROSS
Azzano Decimo

Lamiere
Pz 70

Piastre
pz 3150    

Taglio plasma

BADIN MAC
Chions

Fornitori
TRAMETAL

2 x 
mese

Componenti

ROS / WENCO

v

SMARTECH
ITALIA

Azzano X

C/O= 

1 turno

C/T= 

Takt= 

C/O= 

C/T= 

C/O= 40 

1 / 2 turni

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

C/O= 

1 turno

C/T= 

20.800 
Piastre/anno

circa 100
Piastre/giorno

13 righe 
ordine
x giorno

15 Ordini
x 
settiman

--

ODV

--

GIACOMO

Prog.
Conto
Lavoro

ODP
ODP ODP

ODP
ODP

ODP

ODP

Primo imballo
Saldatura 

dadi
RImozione dadi 

e "tiratura"
Lucidatura 

finale
Secondo 
imballo

Sabbiatura 
imperfezioni

Levigatura 
fianchi alzatine

Imballo 
finale

Operatore attende 

Transpallete 
elettrico condiviso

Collo di 
bottiglia

Fase con 
tempi 

disomogenei

Scaffali con 

WIP 
mescolati

disordine 
genera

instabilità

mancanza di 
standard di 

pulizia

Postazione

non 
ergonomica

Sprechi di 

trasporto 
inutile

controflusso 
di materiali

Conto lavoro 

mescolato a 
PF

Piastra 
percorre  n 

metri in 
mancanza di 

backup

MAncanza di 
standard-

work

Processo di 
cesoiatura 

genera lotti 

(strisce)

Presenza di 

WIP 

Pressa condivisa 

tra 3 frese genera
lotti

Operatori si alimentano 
di materiali e 

abbandonano posto di 
lavoro

Piastre 
rimangono in 

attesa: NO FIFO!

Setup non 
codificato

Alimentazion
e di MP alla 

cesoia genera 

movimenti

Fresa rimane 
ferma durante

setup

Operatori 

rimangono in 
attesa di ODP

CDL si fermano per 

guasti creando 
attese

Lamiere con 

lunghi LT di 
approvvigioname

nto

Operatori si allontanano 
dalla postazione senza 

motivo

Presenza di 

piastre obsolete
Processo di 

cormatura 
genera difetti

Difetti 
dimensionali

Materiale con 

caratteristiche che 
possono generare 

difetti nel processo

Piastre con qualità 
non conforme alla 
cromatura vengono

declassate in 
satinatura

Distanza tra i 
CDL del processo 

generano 
trasporti

Terzisti fuori dal 
processo generano 

complessità

Pallet per l'imballo 

non tornano dal 
Cliente

Presenza di doppio  
processo (aut+man) 

instabile

Operatore ripassa 

piastraa con disco 
dopo passaggio a 

"competenza" 
specifica e lunghi 

tempi di 
addestramento

Piastre arrivano sul 
CDL non conformi 

Velocità di 

avanzamento 
utensili a 

discrezione 
dell'operatore

Componenti 

acquistati utilizzando 
previsioni di vendita 
generano scorte e 

rotture di stock

Mancanza di 

"soramanego" obbliga 
a utilizzare fornitore 

esterno

Trasporti non 
gestiti creano 
insaturazione

Clienti chiedono

anticipi e posticipi di 
fornitura

Risorsa 
senza 

backup

Puntuaità 

del 10%

Approvvigionamento 
pull tra prod e acq poi 

tutto push

Specifiche 
tecniche mancanti 

interrompono il 
flusso 

Da: Foglio di lamiera

A: Spedizione piastra 
per cottura

LT [h] = 156 (media) – 395 (picco)

PT [h] ~ 2,5 Attese e trasporti

VA [h] ~ 0,4 Sprechi
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Processi e operazioni – SERVIZI

Da: Accettazione in PS

A: Dimissione di un 
paziente
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Impatto del sistema di gestione tradizionale

Sprechi

Attese, difetti, trasporti, scorte 
non necessarie, movimenti 

inutili, trasporti inutili

Demotivazione

L'entusiasmo iniziale lascia il 
posto a conflitti, malumori, 
vittimismo e immobilismo
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Le modalità operative a supporto 

dei metodi e delle tecniche

L’applicazione dei princìpi al 

contesto di riferimento

Le “linee guida” concettuali su 

cui poggia l’intero sistema lean

Sistema di princìpi, tecniche, metodi e strumenti che permette

il miglioramento continuo dei processi di generazione di Valore per il Cliente

auxiell lean system



Un percorso formativo che punta a 
sviluppare nuove competenze

(e può generare crediti formativi*) 

*È possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 
svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attivita’ sportive,…); in questo caso la validità 

dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla 
valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal 

Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione 
agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei 

crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma«
fonte: norme esame di stato
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Competenza è… le tre «C»

Capacità del 
singolo ragazzo…

[sapere fare]

Comportamenti 
del singolo 
ragazzo…

[saper essere]

… necessari a 
soddisfare i 
bisogni delle 

aziende/
organizzazioni in 

cui il singolo 
ragazzo, andrà a 
riversare il Suo 

Valore*!!! 

*(una volta che avrà completato il Suo 
percorso formativo)

Conoscenze del 
singolo ragazzo…

[sapere]
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Awareness

Oggi i ragazzi 
formati soddisfano i 
bisogni delle aziende 

e organizzazioni? 
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In che contesto operano le aziende?

FuturoPassato Oggi

Domanda > Offerta Domanda < Offerta

Lotti di produzione elevati One piece flow

Tempi di attesa "tollerati" Tempi risposta driver di scelta

Prezzo imposto da produttore Prezzo imposto da mercato
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In che contesto operano le aziende?

Futuro

Come rispondere ai 
bisogni dei Clienti delle 

aziende in queste 
condizioni?

Domanda < Offerta

One piece flow

Tempi risposta driver di scelta

Prezzo imposto da mercato
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Come fare?

Futuro

Domanda < Offerta

One piece flow

Tempi risposta driver di scelta

Prezzo imposto da mercato

Trasformandosi
in  

Lean enterprise !!!
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Chi ci serve formare?

Futuro

Domanda < Offerta

One piece flow

Tempi risposta driver di scelta

Prezzo imposto da mercato

LEAN AGENT
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Awareness..

"Trasformarsi in vere lean enterprise"

Ovvero?

Organizzazioni eccellenti 
in tutti i loro processi (qualità, costi, servizio)

→ profittabilità

Organizzazioni eccellenti 
in tutte le loro persone (miglioramento continuo)

→ sostenibilità



Programma Lean Training
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La proposta auxiell – Lean Training

Technical 
skills

Lean
skills

Obiettivo:
Sperimentare l'integrazione di competenze

Lean

ad un team selezionato di studenti ITT Buonarroti e 
monitorarne l'efficacia nel tempo 
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La proposta auxiell – Moduli formativi

N° Descrizione modulo Contenuto Durata [h]

1 I prìncipi del lean system
Evoluzione dei sistemi produttivi, il Toyota Production System , 

Lean Production , Lean system  e prìncipi dell'auxiell lean system
4

2 Value stream mapping
Processi e operazioni, Indice di flusso, Takt Time , strumenti per 

mappare, da Current State  a Future State
8

3 Stabilizzare i processi con le 5S Le 5S - come gestire un cantiere. Post office game 4

4 Jidoka Concetto, benefici, standard, andon , poka-yoke , lean salad game 8

5 Problem solving
Da approccio fire-fighting  a risoluzione dei problemi con approccio 

scientifico. FMEA; 5 Why's
8

6 SMED
La gestione a lotti, distinzone IED/OED, 6 fasi dello SMED, gestione 

progetto SMED
4
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La proposta auxiell – Training timeline

Feb '20 Mar '20

F1 F4F3

K
ic

ko
ff

F2
S

e
le

zi
o

n
e

V
a

lu
ta

zi
o

n
e

Gen '20

F
in

e
Tr

a
in

in
g

F1

F2

F3

Selezione studenti

Erogazione Training

Genba walk in azienda

F4 Monitoraggio

Apr '20

Raccolta iscrizioni:

Inviare mail a

giovanni.tovazzi@auxiell.com

Entro e non oltre il 24 gennaio  

mailto:giovanni.tovazzi@auxiell.com
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Q&A
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Suggerimenti di lettura
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Buon Lean Journey!



Grazie

Contatti:

dolores.chinetti@scuole.provincia.tn.it

giovanni.tovazzi@auxiell.com

mailto:dolores.chinetti@scuole.provincia.tn.it
mailto:giovanni.tovazzi@auxiell.com

