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Business Intelligence  

La misurazione delle performance delle attività e dei 

processi richiede la definizione di un sistema di 

indicatori che permetta di rappresentare, in un quadro 

unitario e prospettico, la capacità dell’impresa di 

perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo 

periodo 

Ogni attività del processo produttivo ritenuta 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

aziendale deve essere misurata 
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Premessa 
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Uno dei principi della gestione della produzione è organizzare/gestire le risorse in maniera efficiente ed efficace al 

fine di: 

• ridurre gli input, a parità di output, e/o 

• aumentare gli output, a parità di input 

 

Le analisi di performance dei processi aziendali nello ZPS™ vengono visti attraverso il confronto di misure di tre 

differenti livelli: 

• actual 

• standard 

• optimum 

Principi 
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Ulteriore principio dello ZPS™ è quello secondo cui  tutto ciò che accade all’interno del reparto produttivo deve 

essere mappato e rilevato, al fine di consentire l’eventuale misurazione e, di conseguenza, la valorizzazione, le 

analisi e le simulazioni per il miglioramento 

 

Vanno considerate le due variabili tempo ed attività svolte, le quali vanno incrociate al fine di ottenere il dato di 

consumo della risorsa 

Principi e Assunzioni 
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Ottimizzare l’utilizzo delle risorse nei processi di produzione ed evitare deviazioni dal flusso operativo ideato, le quali 

possono tradursi in:  

Obiettivi 

SPRECHI = Eccesso di input a parità di output (inefficienza) 

PERDITE = Minor output a parità di input (inefficacia) 
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La parola chiave è utilizzo. 

L’intensità dell’utilizzo della risorsa dipende da cosa ha fatto e per quanto tempo. 

Bisogna costificare le perdite introducendo una tariffa  dipendente dalle condizioni di esercizio della risorsa.  

Il concetto è semplice: l’area identificata con «Tp pz buoni a  

ciclo»  deve essere idealmente portata al 100%. L’azzeramento 

delle restanti è tanto più «importante» quanto più alto è il  

costo unitario della stessa. 

 

Gestione degli impianti 
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Secondo lo ZPS™ è possibile che vi siano due tipologie di miglioramento nell’utilizzo delle risorse: 

• il miglioramento che ha un impatto diretto sul conto economico  

• quello che pone le basi per un potenziale futuro impatto sul conto economico 

Gestione degli impianti 

Lo ZPS™, avendo forte legame concettuale con il conto economico, privilegia e di conseguenza si concentra sui 

miglioramenti del primo tipo 
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Definizione e fissazione dello standard 

 

Tra i tre livelli di performance, lo standard è l’unico a dover essere calcolato in maniera preventiva 

 

Il suo calcolo è attività  fondamentale, in quanto è la prima misura di riferimento nel confronto tra la prestazione 

corrente e quella attesa 

 

Il processo di fissazione dello standard avviene attraverso la logica del Design Thinking, ovvero seguendo il 

processo di prova, test, analisi del risultato e decisione di fissare lo standard o riprovare 

 

In fase di progettazione si pensa ad un processo che non sempre corrisponde a quello che poi si attuerà in fase di 

industrializzazione. Dalla progettazione all’industrializzazione lo standard subisce continui cambiamenti 

Gestione degli impianti 
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Definizione e fissazione dello standard 

 

Quando si fissa lo standard per cosi dire «definitivo»? 

 

In realtà non c’è un tempo, non esiste una regola valida sempre ed ovunque 

 

Lo standard è indicativo del livello di performance raggiungibile in una data situazione tecnico-organizzativa: 

finché quest’ultima è in «movimento», lo standard è provvisorio 

Gestione degli impianti 
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Definizione e fissazione dell’area critica 

 

Le attività devono essere applicate in maniera verticale, ovvero in un’area/attività ben definita all’interno del 

processo produttivo per poi essere estese gradualmente all’intero processo.  

 

Un principio cardine è quello di applicare tale percorso in maniera integrale ad una singola «area critica» 

(macchina/centro di lavoro), a meno che non ci sia un vincolo tecnico che porti ad accumulare più aree 

Gestione degli impianti 
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Definizione e fissazione dell’area critica 

 

La scelta dell’area critica da aggredire dipende dalla filosofia aziendale. Non esiste un metodo valido in assoluto 

 

L’indispensabile è che ci sia un metodo 

 

Lo ZPS™ suggerisce, in ordine di priorità, i seguenti metodi:  

• sicurezza 

• strategia 

• mercato 

• economicità 

Gestione degli impianti 
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Definizione e fissazione dell’area critica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo ZPS™ è un sistema totalmente integrato con la visione dell’azienda  e risponde soltanto a questa. Ciò è possibile 

grazie all’organizzazione olistico-plaintoidale che permette a tutti gli operatori (quindi anche agli uomini di 

produzione) di avere le giuste informazioni per fare scelte coerenti con il «Sistema Azienda» 

 

Gestione degli impianti 

ECONOMICITA’ STRATEGIA 
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Definizione e fissazione dell’area critica 

 

In mancanza di una strategia formalizzata e di un sistema di raccolta dati affidabile, l’area critica si sceglie 

affidandosi all’intuizione dell’imprenditore 

 

La «classifica» delle aree considerate critiche deve essere rivisitata ogni qualvolta si dovrà introdurre il percorso 

dello ZPS™ su di una nuova area: non si procede in maniera meccanica sull’area critica n°2 (della prima 

classifica), ma bisognerà rieseguire l’analisi delle aree critiche in quanto potrebbero essere cambiate le assunzioni 

di base e le condizioni di esercizio. 

Gestione degli impianti 
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Definizione del team di lavoro 

 

Il team di lavoro della prima area critica sarà composto dalle persone con maggiori competenze. Ciò permetterà 

di raggiungere più velocemente buoni risultati e costruire pratiche di eccellenza da trasferite ad altre aree 

 

Nel passaggio ad una nuova area critica, il team che ha operato nell’area «N», e che avrà già accumulato una 

forte esperienza, non agirà più in prima persona nell’area «N+1» ma in coaching con una seconda squadra, cosi 

da poter espandere la cultura aziendale rispettando la filosofia olistico-plaintodale ™  

 

Gestione degli impianti 
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Raccolta dati 

 

Deve avvenire avendo come riferimento i centri di lavoro. Nella filosofia dello ZPS™ ogni singola attività facente 

parte di un processo produttivo costituisce un centro di lavoro. Per processo produttivo non si intendono soltanto le 

fasi di trasformazione ma anche i processi di supporto all’attività  produttiva 

 

Due o più attività possono rappresentare un singolo centro di lavoro purché tali fasi non siano scindibili dal punto di 

vista gestionale 

 

Gestione degli impianti 
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Raccolta dati 

 

La raccolta dati è fondamentale, essa tendenzialmente segue due linee guida:  

• temporale: attraverso la rilevazione dei tempi 

• costificazione: attraverso l’introduzione di una tariffa 

 

Il tempo disponibile degli impianti è 24h per 365/366 gg l’anno, gli impianti non hanno riposo 

 

Nel momento in cui si parla di utilizzo di capacità produttiva del macchinario, la disponibilità degli impianti è il 

primo e l’unico riferimento dello ZPS™ 

 

Gestione degli impianti 
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Disponibilità degli impianti 

 

All’interno di un complesso aziendale ci sono: 

• impianti generici 

• impianti specifici 

 

La logica dello ZPS™ è che non deve mai essere lasciata disponibilità temporale libera, ma al limite chiudere gli 

impianti, altrimenti si violerebbe il principio «Pull», ovvero, impiegare ed utilizzare esclusivamente risorse 

effettivamente disponibili al processo 

 

Gestione degli impianti 
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Disponibilità degli impianti 
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Disponibilità degli impianti 
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