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PROBLEMA 

Con i prezzi di vendita tendenti al 

ribasso, legati al mercato e alla 

concorrenza, la struttura dei costi 

spesso non consente di ottenere dei 

margini utili alla liquidità e agli 

investimenti, rischiando di far perdere 

competitività. Per mantenere il prezzo 

più competitivo ed aumentare il valore 

dell’azienda nel mercato, siamo quindi 

obbligati ad intervenire per una 

riduzione dei costi lavorando per 

ottimizzare i flussi di gestione ed 

operativi.  

 

SOLUZIONE 

La riduzione dei costi 

interni di lavoro passa 

attraverso il 

miglioramento di 

produttività e di 

efficienza nella gestione 

delle attività. Attività che 

vanno prima individuate, 

conosciute, capite, 

misurate e poi analizzate.  

Occorre fotografare 

quindi trasversalmente 

l’organizzazione e tutti i 

processi direzionali, di 

gestione ed operativi, 

fare una mappatura che 

consenta di entrare nel 

dettaglio di ogni singolo 

processo, capendone le 

attività ed il flusso dei 

materiali e/o delle 

informazioni, individuare 

gli elementi di 

miglioramento (in termini 

di qualità, tempi e costi). 
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La chiave di lettura da adottare 

innanzitutto è legata all’organizzazione 

per processi. Un processo è un insieme di 

fasi (operazioni) che prendono una serie 

di elementi (informazioni, dati, 

documenti) in ingresso (input) per 

trasformarli in output (risultati, pezzi, 

documenti, dati,…).  

   INPUT                                     OUTPUT 

 

Lo schema governa tutte le relazioni 

nel quotidiano, nei rapporti tra una 

funzione aziendale e l’altra, tra 

fornitori e clienti. Infatti qualsiasi 

attività parte dalla raccolta di una 

richiesta, che necessita di essere 

elaborata, per dare come output un 

risultato. L’organizzazione va vista 

come un insieme di attività che 

trasformano degli input in ingresso per 

dare dei risultati in uscita in relazione agli 

obiettivi.  

 

 

Fig.1 - Schema generale dei processi 

aziendali 

 

Il Processo della Direzione è 

fondamentale per tracciare le linee guida 

strategiche, gestionali ed organizzative. I 

processi di supporto contribuiscono alla 

realizzazione del valore aggiunto.  

Lo schema grafico centrale invece 

evidenzia un esempio dei principali 

processi gestionali necessari per 

governare l’organizzazione e per 

assicurare le sequenze e le interazioni  tra 

le attività direttamente collegate al 

Cliente.  

 

Per ogni singolo processo vanno 

identif icati: 

 

 

Successivamente si entra sempre più nel 

dettaglio delle fasi operative che 

caratterizzano il singolo processo per 

identif icare gli step necessari a realizzare 

le attività.  

 

 

Processo della Direzione  Processi di Gestione ed 
Operativi legati al CLIENTE 

 Processi di supporto 

Leadership  Marketing  Gestione Documenti 

Politiche, Valori  Commerciale  Misura delle  prestazioni 

Vision, Mission, Scopi  Progettazione  Manutenzione 

Strategie, Obiettivi   Acquisti  Sistemi Informativi  

Organizzazione  Programmazione  Assistenza 

Sistema di Gestione   Produzione/Erogazione   Infrastrutture 

Pianificazione   Logistica  Strumentazioni 

Riesame  Comunicazione interna/esterna  Ambienti di lavoro 

Gestione Risorse Umane  Customer Satisfaction   

Risk Management     
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1. Mappatura ed analisi dei flussi 

 

 

Fig. 2 - E’ possibile usare uno schema come 

questo (esempio pratico del settore 

manifatturiero) 

 
V A LOR E 

A GGIU N TO 

C LIEN TE

V A LOR E 

A GGIU N TO 

IN TER N O

M OV IM .
STOC .    

IN TER M .
C ON TR . M A GA ZZ .

1 15,0 15,0

2  30,0 30,0

3 90,0 90,0

4 10,0 10,0

5  0,7 0,7

6  1,8 1,8

7 30 0,3 0,3

8  6,7 6,7

9  6,5 6,5

10  3,3 3,3

11 30 0,3 0,3

12 5 0,3 0,3

13 5 1,0 1,0

14  1,2 1,2

15 10 0,9 0,9

16  1,0 1,0

17  0,3 0,3

18  1,3 1,3

19  8,7 8,7

20  2,1 2,1

21  2,8 2,8

22 5 1,8 1,8

23 5 1,8 1,8

24  9,0 9,0

25 5 2,0 2,0

26 5 1,8 1,8

27 5 1,0 1,0

28  0,7 0,7

29  
30  

64%

202,35

28,00Frequenza dell'operazione

Percentuale sul tempo totale

Percentuale sul totale delle 

operazioni

0,0

18

35%

7% 7% 14% 7% 0% 100%

52% 1% 8%

2 2 4 2

5% 0% 100%

0

Distanza 

totale
105 Tempo totale 105,0 71,4 1,3 15,3 9,3

 
Evasione Ordine gestionale, 

aggiornamento database

Stoccaggio semilavorati

Idenitf icazione e stoccaggio spezzoni 

piccoli

Idenitf icazione e stoccaggio spezzoni 

grandi

Scorporo + identif icazione codici

Scarico bancale tagliato

Scarico lamiere vergini

 

Attesa carrello elevatore

Automazione scarico ultimo foglio

1' 20" specif ico per il prodotto

Attesa pezzo in macchina 8' 40" attesa in macchina

taglio

Controllo Qualità taglio

Automazione carico foglio 1

Carico programma in macchina

Carico bancale in macchina

Movimentazione Bancale

Ricerca Bancale

Consegna macchina

Emissione Ordine in reparto

Lavorazione a video

Nesting

Portare ordine in lavoro

Assegnazione materiale e cartella Cliente

Conversione da DXF a GEO

Piano di taglio e f ile DXF

Disegno + tavole per off icina progettazione

Rilievi campione  

Verif ica Fattibilità e schizzo  

progettazione

 

 

 

 

FLUSSO  DI  LAVORO      
DIMENSIONE LOTTO

1
PRODOTTO / SERVIZIO interessato: Data compilazione:

OP. DESCRIZIONE
distan. 

Mt

tempo 

min

Compilatori:

 

TIPO  DI  ATTIVITA'

NOTE
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Mappare graficamente i flussi e le fasi 

operative che caratterizzano lo sviluppo 

delle attività, chiarisce i vari step per poi 

intervenire riducendo i costi di gestione e 

velocizzando l’operatività.  

Lo scopo è quello di eliminare i lavori 

inutil i e semplificare quelli necessari , 

studiare il lavoro per aumentare la 

produttività e recuperare dei margini a 

livello globale. Come si vede nella tabella 

di fig.2, vanno valutati i tempi assegnati 

alle singole attività e le distanze, intese 

come spostamenti dei materiali e delle 

persone, in ogni step. 

La sequenza operativa delle attività aiuta 

molto bene a capire le risorse necessarie 

e le modalità con cui dovrebbero essere 

gestite. Allo scopo è utile:  

- Identificare fase per fase tutte le 

operazioni che caratterizzano il 

processo (meglio se l’analisi si estende 

a tutti i processi aziendali); 

- Identificare le fasi a valore aggiunto 

rispetto al significato di “valore” che da 

il Cliente;  

- Determinarne il tempo di esecuzione;  

- Evidenziare le operazioni non 

necessarie per rispondere alle esigenze 

del Cliente (potranno essere ridotte o 

eliminate).  

 

Fig. 3 – Format per analisi preventive 

 

 

2. Analisi preventiva  

Si tratta di uno metodo molto utile, pratico 

e semplice per analizzare in modo 

preventivo le potenziali anomalie che 

potrebbero verificarsi nello sviluppo delle 

attività. Permette di: 

– identif icare e valutare le anomalie e 

le problematiche potenziali ;  

– identif icare azioni che potrebbero 

eliminare o ridurre le probabilità di 

accadimento delle anomalie; 

– produce una lista di potenziali cause 

delle anomalie stesse. 

 

Il Team di lavoro può adottare questa 

analisi per migliorare il processo in 

maniera preventiva (prima che le 

anomalie si verifichino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzando il format della tabella seguente, vanno descritte nella 

prima colonna, tutte le attività gestionali ed operative che 

compongono le fasi del processo oggetto dell’analisi, cioè spaccate in 

tante piccole attività che le compongono. Per ognuna identificare le 

potenziali anomalie che si potrebbero presentare, pensando anche 

alle esperienze già vissute, descrivere le cause e gli attuali metodi di 

rilevazione, dati ed informazioni di base per pianificare azioni e 

raccomandazioni preventive e di miglioramento. 

Fase del 

processo  

ed attività 

Potenziale 

Anomalia 

Potenziali 

cause 

Metodi di 

controllo e 

di 

rilevazione 

Azioni e 

raccomand

azioni 

Chi fa 

ed 

entro 

quando 
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3. Flussi fisici e Flussi informativi 

 

Dopo una pianificazione generale iniziale, 

dopo l’analisi di fig. 2 dettagliata fase per 

fase e dopo un’analisi preventiva sulle 

potenziali anomalie e relative azioni di 

miglioramento (fig. 3), il prossimo 

strumento consente di dare e di avere una 

panoramica molto utile su come si 

muovono i materiali (fig. 4) e su come 

girano le informazioni, soprattutto quelle 

più importanti correlate all’erogazione 

del servizio. 

Si tratta di un esempio semplificato per 

individuare i passaggi di costruzione. 

 

Fig. 4 – Da flusso informativo  

              a flusso fisico 

 

L’obiettivo è descrivere l’insieme dei 

flussi fisici ed informativi, le attività 

operative e quelle di pianificazione e  

controllo, la sequenza delle attività per 

osservarne i lead time di 

attraversamento. 

 

Vanno valutate le richieste dei Clienti, le 

attività informative di pianificazione e 

controllo, le attività del flusso operativo, i l 

collegamento tra flussi fisici ed 

informativi. Per individuare dove è 

possibile ridurre i tempi e/o eliminare 

anche dei passaggi.  

 

RIEPILOGANDO: per conoscere, per 

capire, per migliorare i flussi gestionali ed 

operativi dell’organizzazione è possibile:  

1. Fotografare mappa di tutt i i 

processi 

2. Per ogni processo identif icare gli 

input e gli output, lista delle attività 

del processo 

3. Analizzare i flussi 

4. Analizzare preventivamente le 

potenziali anomalie, fase per fase 

5. Disegnare i flussi fisici e i flussi 

delle informazioni 

6. Definire le azioni di miglioramento, 

per una riduzione dei tempi e per 

l’incremento di produttività.  

 

 

 

 


