
DIRETTORE E RESPONSABILE DI STABILIMENTO
Gestire lo stabilimento coniugando valore per il cliente e profittabilità per l'azienda

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori e Responsabili di Stabilimento
Responsabili di Produzione
Operations Manager
Responsabili di Industrializzazione
Supply Chain Manager
Consulenti di Operations
Direzione aziendale

WebCode: 10.1.0
Quota: 1.980,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Fornire i modelli di riferimento per la gestione di una
fabbrica moderna
Focalizzare gli approcci più avanzati per organizzare e gestire uno
stabilimento in ottica di attenzione alle persone, efficienza,
flessibilità, ottimizzazione dei costi
Consentire di sviluppare un piano di innovazione organizzativa e
gestionale di uno stabilimento
Confrontarsi sulle criticità dei vostri specifici stabilimenti e
individuare insieme delle soluzioni

La gestione delle operations deve adeguarsi ai nuovi modelli di business rivolti a coniugare valore per il cliente e profittabilità per
l’azienda. Il corso fornisce i modelli di riferimento per la gestione innovativa di uno stabilimento, con particolare attenzione
alla gestione delle persone, alla riduzione dei costi, ai nuovi modelli di fabbrica lean, al monitoraggio e miglioramento delle prestazioni.

Programma

Ruoli e competenze per la gestione di uno stabilimento

I ruoli del nuovo responsabile di stabilimento (leader, manager, coach, expert)
Skill professionali richiesti per interpretare correttamente i diversi ruoli

 Le scelte strategiche di stabilimento per ottimizzare il capitale investito

Scelte di assetto produttivo
Scelte di make or buy strategico
Scelte di investimento
Scelte di capacità produttiva

 L’assetto organizzativo della fabbrica moderna

I nuovi modelli della lean factory
Il modello Industry 4.0
Strumenti e tecniche per migliorare l’efficienza produttiva
L’approccio Total Cost per le scelte di supply chain
Gestione dei cambiamenti organizzativi

 La gestione dei costi nella fabbrica moderna

Mappatura e analisi dei costi industriali (costi di funzionamento, costi di capacità)
Tecniche di riduzione dei costi industriali
Strumenti di controllo dei costi industriali
I costi a supporto delle scelte economiche di stabilimento

 La gestione delle persone nella fabbrica moderna

Stabilimento come comunità di persone impegnate a realizzare l’eccellenza operativa
Leadership per guidare le persone a realizzare obiettivi e cambiamenti
Delega e responsabilizzazione per la crescita professionale dei collaboratori
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Motivazione dei collaboratori a perseguire il miglioramento e a realizzare gli obiettivi assegnati
Comunicazione e ascolto attivo per rapportarsi in modo efficace con collaboratori e colleghi
Valutazione dei collaboratori

 Controllo, analisi e miglioramento delle prestazioni della fabbrica moderna

Il budget di stabilimento
Key Performance Indicator (KPI) di stabilimento
Metodologie di analisi dei dati a supporto del miglioramento
Gestione del miglioramento

 Le relazioni industriali nella fabbrica moderna

Il nuovo sistema di relazioni industriali
Sistemi di incentivazione
Negoziazione sindacale

Esercitazioni

Case study: Analisi di Make or Buy strategico
Case study: Valutazione degli investimenti
Linee guida per definire ed implementare il modello lean del proprio stabilimento
Case study: Mappatura, analisi e riduzione dei costi industriali
Modello di riferimento per lo sviluppo del budget del proprio stabilimento
Linee guida per introdurre un sistema di definizione degli obiettivi e di miglioramento delle prestazioni di stabilimento
Case study: Valutazione dei fattori motivazionali dei propri collaboratori e definizione delle leve motivazionali da attivare



CONTROLLO DI GESTIONE IN PRODUZIONE
Product costing, budgeting e controlling dei costi della produzione

Durata: 2 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Controller industriali
Responsabili contabilità industriale
Responsabili Product Costing
Responsabili di Produzione

WebCode: 6.2.16
Quota: 1.290,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Organizzare il sistema di controllo e gestione dei costi dei
prodotti
Razionalizzare i processi produttivi attraverso un controllo dei costi
orientato ai processi
Ridurre i costi di trasformazione attraverso l’individuazione delle
attività non a valore aggiunto
Implementare un programma di riduzione costi
Realizzare una corretta valutazione e scelta di make or buy
Identificare metodologie di budget e controllo dei costi per centro
di responsabilità

Pedagogia: Calcolo e analisi dei costi di prodotto e di commessa
Analisi e riduzione dei costi
Valutazione degli investimenti
Modello di budget aziendale
Schema di budget della propria azienda
Schema di dashboard della propria azienda

In un mercato caratterizzato dalla riduzione dei margini, eccellere nella gestione e nel controllo dei costi di produzione è una vera leva
competitiva.E' fondamentale un approccio di cost management orientato ad una continua analisi ed ottimizzazione. Il corso fornisce
tecniche e metodologie di calcolo, analisi e riduzione dei costi per i differenti ambiti produttivi, nonché le metodologie per la gestione
degli aspetti economici dell’attività produttiva.

Programma

DETERMINAZIONE, ANALISI E RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE  

Sistema di controllo di gestione della produzione

Attività di controllo e verifica
Finalità del controllo di gestione
La produzione ed il vantaggio competitivo

Bilancio aziendale come strumento di analisi e controllo dei costi

Struttura del bilancio aziendale
Contenuti, analisi e riclassificazioni del conto economico
Contenuti, analisi e riclassificazioni dello stato patrimoniale

Determinazione e analisi dei costi di prodotto

Classificazione dei costi di prodotto (costo variabile, costo fisso, costo pieno)
Ambiti di applicazione delle diverse strutture di costo
Costi standard/costi effettivi
Determinazione dei costi standard di prodotto
Determinazione dei costi effettivi di prodotto: job costing, process costing, operation costing
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Determinazione e analisi dei costi per commessa

Determinazione dei costi per commessa
Preventivazione dei costi di commessa
Controllo dei costi di commessa

Analisi e riduzione dei costi di produzione

Analisi del costo di trasformazione ed opportunità di riduzione
Analisi dei costi di acquisto e opportunità di riduzione e controllo scorte
Strumenti e tecniche per la riduzione dei costi industriali
Target costing
Cost deployment

ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE IN AMBITO PRODUTTIVO

Valutazione degli investimenti

Payback period
Net Present Value (NPV)
Internal Rate of Return (IRR)

Scelte di make or buy

Costi rilevanti e costi non rilevanti nelle scelte economiche
Tecnica dei costi differenziali

Analisi costi-volumi-risultati

Break even point
Costi fissi e margine di contribuzione
Scelte di mix produttivo in presenza di vincoli di capacità

 BUDGET DEI COSTI DI PRODUZIONE 

Struttura del budget di produzione

Budget della manodopera diretta/indiretta
Budget dei materiali
Budget dei servizi di stabilimento
Budget degli investimenti industriali

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

Performance economico-finanziarie

Indicatori economico-finanziari

Performance non monetarie     

Metodo dei KPI e FCS
Esempi di report a KPI

Come utilizzare gli strumenti per la riduzione dei costi di produzione

Tecnica delle 5S
Utilizzo dello SMED per ridurre i costi di setup
Tpm
Metodologie di analisi cost-reduction



CAPO IN PRODUZIONE
Le competenze manageriali per gestire un team in produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Produzione
Supervisor
GAP leader
Capi servizio
Capi reparto
Responsabili d’ufficio tecnico
Responsabili di linea

WebCode: 10.1.1
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Eccellere negli aspetti comportamentali e gestionali
Gestire in modo ottimale il proprio reparto, sviluppando un team
efficiente
Risolvere le situazioni conflittuali in maniera win-win
Comunicare e presentare idee e programmi in modo persuasivo

 best  Per ottenere prestazioni di alto livello e gestire al meglio la squadra, il Manager in Produzione deve affiancare alle competenze
tecniche gli aspetti manageriali, comportamentali e gestionali. Il corso fornisce le competenze indispensabili al ruolo – leadership, team
management, gestione degli aspetti principali del manufacturing – che insieme ad un efficace tableau de bord consentono di
governare al meglio la produzione.

Programma

Ruolo del Responsabile Produzione

Il ruolo del responsabile di un'area produttiva
L’importanza della gestione delle persone per l’ottenimento dei risultati
Dalla gestione gerarchica allo sviluppo delle capacità dei collaboratori: il capo come “allenatore”
Il cambiamento e l’evoluzione verso il ruolo ideale di responsabile
Il rapporto con i superiori

Leadership nel contesto produttivo

Confronto fra leadership e managerialità: guadagnare consenso e riconoscimento attraverso l’autorevolezza
Le 3 abilità fondamentali per un esercizio efficace della leadership nei reparti produttivi
Saper applicare il corretto approccio alle diverse persone della propria area
Saper valutare il livello di maturità professionale delle proprie persone
Sviluppare il livello di maturità professionale delle proprie persone
Gli strumenti operativi per esercitare la leadership
L’esercizio della leadership attraverso l’esempio

Gli elementi di base per una efficace gestione del team di lavoro

Il concetto di squadra
L’importanza di una comunicazione efficace per un responsabile di un' area produttiva: strumenti di base
Assertività e ascolto attivo per far funzionare al meglio i gruppi sul posto di lavoro
Condividere obiettivi e aspettative per creare motivazione
Delega come strumento per far crescere le capacità delle proprie persone e migliorare la performance complessiva dell’area di
competenza
Gestione dei conflitti

I principali aspetti della gestione del manufacturing

Migliorare la produttività: i principali indicatori
Efficienza della manodopera



Efficienza degli impianti
L’efficienza del flusso produttivo
Il tableau de bord degli indicatori di produzione

Esercitazioni

Il ruolo del responsabile nelle aree produttive
Gli strumenti per l’efficace esercizio della leadership
La comunicazione bidirezionale
La motivazione delle persone
Uso della delega per far crescere i propri collaboratori
L’efficienza globale degli impianti
Razionalizzazione dei flussi di materiali

Infografica
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE
Le soluzioni per far crescere le prestazioni della produzione

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Responsabili Produzione
Responsabili ed Addetti alla Pianificazione e Programmazione della
Produzione
Personale delle aree Operations coinvolto nella pianificazione e
programmazione della produzione

WebCode: 10.1.3
Quota: 1.890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Avere una visione chiara del processo di pianificazione,
programmazione e controllo della produzione
Programmare la produzione con logica push e pull
Gestire le scorte e gli approvvigionamenti
Migliorare l’efficienza della produzione grazie al lean manufacturing
Conoscere gli indicatori di prestazione relativi alla programmazione
della produzione

 best  Gestire il sistema produttivo, integrandolo nella supply chain, permette di gestire il flusso dei materiali lungo la catena acquisti-
produzione-distribuzione, creando vantaggi importantissimi per l’azienda. Il corso affronta le problematiche legate alla gestione della
produzione in diversi ambiti e approfondisce le logiche alla base delle soluzioni informatizzate per la programmazione della
produzione, al fine di possedere gli strumenti per eccellere nel percorso di miglioramento delle prestazioni produttive e logistiche.

Programma

Ambiti produttivi e sistemi di programmazione

Tipologie di configurazione produttiva
Modalità di produzione rispetto la domanda: MTS, ATO, MTO, PTO, ETO
Caratteristiche e criticità dei diversi ambiti produttivi
Tempo ciclo, tempo di attraversamento e saturazione
Sistemi di gestione push e pull
Ambiti di applicazione dei sistemi push e pull

Dati di base della programmazione

Distinte base, distinte di pianificazione
Cicli di lavorazione, centri di lavoro
Set up, lead time
Capacità produttiva

Demand Planning

Gestione della domanda
Processo previsionale in azienda
Tecniche e strumenti per la pianificazione della domanda
Indicatori di errore previsionale
Sistemi ATP (Available To Promise) e CTP (Capable to Promise)

Pianificazione della produzione

Piano aggregato della domanda (Sales and Operation Planning – S&OP)
Orizzonte di pianificazione, time bucket, unità di pianificazione
Distinte e cicli per famiglia di prodotti
Pianificazione di massima della capacità
Pianificazione della produzione
Programmazione della produzione
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Programmazione della produzione – logica push

Orizzonte temporale, time bucket, unità di programmazione
Master Production Schedule (MPS)
Rough Cut Capacity Planning (RCCP)
Material Requirement Planning (MRP)
Capacity Requirement Planning (CRP)
Manufacturing Resource Planning (MRPII) e Advanced Planning Systems (APS)
Scheduling, Sequencing, Dispatching, Shop Floor Control
Software a supporto del sistema di programmazione

Programmazione della produzione – logica pull

Sistema Kanban
Ambiente produttivo del sistema Kanban
Ambiti di applicazione del sistema Kanban
Condizioni e suggerimenti per l’adozione di un sistema Just In Time

Gestione dei materiali

Gestione a punto di riordino
Gestione a periodo fisso
Scorta minima, scorta di sicurezza, lotto economico
Analisi ABC dei materiali, cross analysis consumi - giacenza
Consignment Stock (CS)
Vendor Managed Inventory (VMI)
Continuous Replenishment Program (CRP)

Modello organizzativo lean per migliorare l’efficienza produttiva

Principi organizzativi del lean manufacturing
Strumenti operativi per analizzare ed accrescere il valore del flusso produttivo (Value stream mapping, 5S-6S, visual control,
riduzione del lead time, riduzione scorte, riduzione set-up, spaghetti chart, free pass, poka-yoke, Kanban, TPM, OEE)

Controllo delle prestazioni

Metodo dei Key Performance Indicators (KPI)
KPI per monitorare processi di programmazione della produzione, gestione delle scorte e di servizio ai clienti
Controllo della produttività dei macchinari e del personale
OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Livello di servizio ai Clienti
Sistemi MES (Manufacturing Execution Systems)

Esercitazioni

Applicazioni di tecniche di previsione della domanda
Piano principale di Produzione – MPS
Sistema MRP
Analisi di applicabilità, applicazione della tecnica Kanban / JIT e interventi Lean
Analisi dei dati disponibili per programmare la produzione
Esempi di sistemi per la programmazione e la schedulazione della Produzione
Applicazione delle tecniche di analisi e gestione delle scorte
Dimensionamento del lotto economico e della scorta di sicurezza
Sequencing e regole di carico



TEMPI E METODI PER TECNICI E ANALISTI DI PRODUZIONE
Strumenti e tecniche per misurare le performance e migliorare il processo produttivo

Durata: 3 giorni

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Analisti Tempi e Metodi, Cronotecnici
Analisti di Organizzazione di fabbrica
Preventivisti e Cost Controller

WebCode: 10.1.4
Quota: 1.790,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Utilizzare metodi di lavoro per la razionalizzazione dei
posti di lavoro, dell’ottimizzazione dei processi e dell’assetto
produttivo
Determinare i tempi di lavorazione con il cronometraggio e
apprendere i concetti fondamentali delle principali tecniche a tempi
predeterminati
Definire un piano di miglioramento delle performance produttive
Utilizzare gli indicatori di efficienza, saturazione, produttività

Il corso fornisce le competenze e le metodologie indispensabili per misurare e migliorare le performance produttive, agendo sui cicli di
produzione e ottimizzando metodi e tempi di lavoro.

Programma

La funzione Tempi e Metodi nelle aziende manifatturiere

Obiettivi e aree di intervento
Ruolo, responsabilità e compiti principali

Analisi e miglioramento dei metodi di lavoro

Scopo dell’analisi
Piano operativo di miglioramento del metodo di lavoro: ottimizzare fasi di lavoro, attrezzature, layout ed ergonomia
Meccanismi operativi: ciclo di lavorazione, operazioni-fasi-sottofasi, elementi di operazione, tipologia di micro movimenti

Valutazione del lavoro diretto con il cronometraggio

Aree di applicazione del cronometraggio diretto
Fasi preparatorie e impostazione del rilievo
Fattori di riposo fisiologico fissi e variabili: criteri di assegnazione
Calcolo degli elementi che caratterizzano l’operazione semplice: tempo normale, tempo attivo, tempo passivo, saturazione,
produzione oraria, tempo standard

Valutazione del ritmo di lavoro: il giudizio di efficienza

Modalità di valutazione del ritmo
Normalizzazione del tempo rilevato in base al ritmo osservato
Scale di valutazione e criteri di assegnazione
Taratura del giudizio

Analisi del lavoro indiretto

Analisi delle attività indirette
Definizione di miglioramenti delle attività indirette
Calcolo del carico di lavoro e saturazione delle risorse indirette
Sistema della rilevazione statistica (work sampling): elementi di base
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Valutazione del lavoro diretto con le tecniche di preventivazione a tempi predeterminati: cenni al MTM,
MTM-UAS e al STP

Confronto tra tecniche a tempi predeterminati e rilevazione cronometrica
Elementi di base del sistema MTM e collegamento con l’MTM UAS
Elementi di base del sistema STP

Abbinamenti

Definizione abbinamenti e indici di analisi
Grafico delle operazioni in abbinamento
Calcolo e ottimizzazione dell’abbinamento: 1 operaio – 2 o più macchine

PDCA, lean, miglioramento continuo

PDCA applicato ai processi aziendali
Approccio lean al miglioramento dei processi, produttività ed efficienza

Ottimizzazione dei tempi di cambio produzione

Vantaggi della riduzione dei tempi di set up: flessibilità produttiva
Tecnica SMED
Dimensionamento del personale indiretto: metodologia e indicatori

Esercitazioni

Analisi delle operazioni, ottimizzazione dei metodi e definizione degli indicatori
Applicazione delle tecniche di cronometraggio
Valutazione del lavoro diretto e calcolo del tempo standard e della produzione oraria attesa
Giudizio di efficienza nella rilevazione cronometrica: taratura dell’analista
Calcolo di produttività, efficienza, saturazione di manodopera/impianti
Calcolo ed ottimizzazione degli abbinamenti uomo-macchina



LEAN THINKING: LA FILOSOFIA LEAN COME FATTORE DI COMPETITIVITà E
SUCCESSO IN AZIENDA
Best practices per produrre di più consumando meno e favorire così lo sviluppo competitivo

Durata: 1 giorno

Tipologia: Full immersion Face to face

Per chi: Direttori d’Impresa e imprenditori
Business Unit Manager e Manager
Innovation e Digital Manager
Program e Project Manager
Analisti Organizzativi

WebCode: 1.6.3
Quota: 890,00 € (IVA esclusa)

Obiettivi: Conoscere i principi del Lean Thinking per poter
progettare un intervento di riorganizzazione nella propria azienda
improntato sulla metodologia Lean
Acquisire la consapevolezza dell’approccio innovativo proposto dal
modello Lean Thinking, per visione globale di processi a flussi a
tutti i livelli
Capire quali obiettivi dare alla propria organizzazione e quali
vantaggi conseguire con un progetto di Lean Thinking
Conoscere gli strumenti di gestione del cambiamento offerti dalla
filosofia Lean
Prevedere i problemi più comuni e gestirli nel progetto di
cambiamento, per essere più rapidi, avere meno rischi di rigetto e
chiudere il progetto con successo

La Metodologia Lean Start-up rappresenta un approccio efficace per lo sviluppo di idee, servizi, prodotti e modelli organizzativi nuovi,
riducendo in maniera sensibile tempi e costi di realizzazione contando su un processo di Ideazione-Test-Modifica-Sviluppo per adattare
in maniera rapida ed efficace la soluzione immaginata in funzione proprio delle esigenze del cliente.

Programma

Storia e nascita del Lean Thinking
L’implementazione del modello in azienda attraverso i cinque principi “lean”:

VALUE/IL VALORE: Ripensare il valore di quello che facciamo in azienda dal punto di vista del cliente
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MAPPING/IL FLUSSO DEL VALORE: Identificare il flusso di valore in tutte le azioni, e stabilire la “value proposition”
FLOW/FAR SCORRERE IL FLUSSO: Eliminare inefficienze e sprechi dal ciclo del prodotto
PULL: L’attività ha origine solo quando il cliente posto a valle richieda il prodotto/servizio
PERFECTION: Inseguire la perfezione tramite il miglioramento continuo

 

Il valore per il cliente
modelli di identificazione della value proposition,
costruire una Value Stream Mapping

Tecniche e strumenti dell’agire Lean nel manufacturing: dalla fabbrica tradizionale alla fabbrica snella
Tecniche e strumenti della Lean nei servizi
Lean e performance aziendale: fattori critici di successo della Lean
Misurare per migliorare, indicatori di controllo, OEE
Ruolo delle persone nel miglioramento continuo delle performance
Implementazione e mantenimento del progetto, tecniche di gestione e di coinvolgimento

 

Esercitazioni

Presentazione e discussione di case histories di progetti di successo




