
L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA DIFFUSIONE DELLA

CULTURA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Lo scenario

Un’industria specializzata nella
produzione di occhiali da vista e da
sole si trova a fronteggiare una
crescente competitività di settore.
La dirigenza aziendale ha deciso di
investire in un programma di
miglioramento con lo scopo di
ridurre i costi, ma mantenendo
inalterata la qualità del prodotto.

La sfida

Per la corretta caratterizzazione
della situazione corrente (As-Is), in
aggiunta alle indicazioni fornite
dalla dirigenza riguardo agli
obiettivi strategici e alle
problematiche (Perceived Needs), è   

Trasferire al personale aziendale
la cultura della misura delle
prestazioni, le logiche e gli
strumenti del miglioramento
continuo
Implementazione di un sistema
di raccolta dati in grado di
fornire indicazioni real-time
sull’andamento degli indicatori
rilevanti per porre rimedio alle
derive di processo al loro primo
manifestarsi
Eliminazione dei Muda più
impattanti, individuati nel 

stata condotta una campagna di
raccolta e analisi dati che ha messo
in evidenza ulteriori criticità del
processo (Tangible Needs).
Di  concerto  con  il  management
sono stati individuati gli interventi
da realizzare:
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RACCOLTA DATI
L'introduzione di standard di lavoro
e di schede prodotti e macchina più
complete ha permesso di
condividere informazioni
aumentando l’efficienza della linea.

O.E.E.
Mediante le tecniche Lean di SMED,
SOP e 5S sono stati ridotti i tempi di
setup della linea di produzione,
ottimizzate le attività operatore e i
micro layout delle postazioni,
definite le schede macchina con
parametri ottimali di configurazione
e manutenzione.

Il Metodo

CULTURA
La maggiore condivisione di
informazioni, un programma di
change management e di
formazione continua ha facilitato il
cambiamento culturale e ogni
persona ha iniziato a riconoscersi
quotidianamente come attore del
cambiamento e del miglioramento
continuo.

Alto tasso di down time per set-
up e guasti
Performance della linea
produttiva non ottimizzata
Qualità di processo ridotta, con
alto tasso di unità difettose

basso O.E.E .  (Overall Equipment
Effectiveness - Indicatore di
efficienza globale):
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Change Management

Focused Training

Monitoraggio Real Time dei KPI

Andamento Indicatore di
 Efficienza Globale
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