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Lo ZPS™ è un sistema di produzione che si basa sui principi riportati nei seguenti capitoli:

1) Sistema di produzione 

2) Organizzazione aziendale

3) Design Thinking

4) Optimum, standard e actual

5) Sistema Pull

6) Beneficio/costo nel tempo e facilità di miglioramento

7) Misure e Benchmarking

Definizione e principi dello Zeta Production SystemTM
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L’obiettivo 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 deviazioni dal flusso operativo ideato si possono tradurre in

! SPRECHI: eccesso di input a parità di output (efficienza)

! PERDITE: Minore output a parità di input (efficacia)

Le Perdite e gli Sprechi costituiscono la differenza tra il processo actual, il processo standard e
quello optimum

Sistema di produzione



Lo ZPS™ si basa su un concetto di organizzazione che pone al centro la Risorsa Umana.

Non esiste un’organizzazione/organigramma standard di riferimento, bensì
un’organizzazione/organigramma minimo che si integra e si completa tenendo conto dei punti di
forza dei dipendenti, ispirandosi al modello olistico-plantoidale™.

L'olismo è una posizione teorica basata sull'idea che le proprietà di un sistema non possono
essere spiegate esclusivamente tramite le sue componenti in quanto la sommatoria funzionale
delle parti è sempre maggiore/differente dalla somma delle prestazioni delle parti prese
singolarmente.

Il concetto «plantoidale» introduce l’estrema sintesi della leadership diffusa. Ogni parte del tutto
svolge il proprio ruolo funzionale al successo dell’azienda grazie alla conoscenza degli obiettivi e
delle condizioni dell’ambiente interno ed esterno. Tale conoscenza viene assicurata da uno
scambio continuo di informazioni selezionate e coerenti.

Organizzazione Aziendale



Lo ZPS™ si basa sulle logiche del Design Thinking per la soluzione delle problematiche e per la
definizione del livello di standardizzazione dei processi aziendali.

L’organizzazione insegna ai team aziendali a sviluppare il pensiero creativo, sul modello di quello
del designer ed a utilizzare un approccio alla soluzione dei problemi ispirato al metodo scientifico
utilizzato nella ricerca.

Da ciò deriva che il sistema di regole e procedure non riguarda soltanto l’ossatura dello stesso,
ma la sua declinazione e implementazione nella singola unità operativa richiede la preventiva
analisi, progettazione e adattamento effettuati dal personale dell’organizzazione.

Design Thinking



1. Desiderabilità da parte del mercato o
degli attori interessati

2. Fattibilità tecnologica, tecnica e 
organizzativa

3. Redditività economica
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In presenza di un’attività e/o di una soluzione di un 
problema, l’approccio di tipo DT «spinge» il team ad 

identificare una soluzione che soddisfi i 3 requisiti  
fondamentali della:

SOLUZIONE
IDEALE
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Design Thinking
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Il metodo del DT è strutturato in 5 fasi:

1. Empatizzare: Identificazione del problema e 
quindi dell’obiettivo

2. Definire: Identificazione del contesto (dati e  
attori chiave)

3. Ideare: Esplorazione e ricerca delle opportunità

4. Prototipare: Ideazione, scenario e validazione

5. Testare: Applicazione della soluzione effettuata 
da un team composto da diverse funzioni     
aziendali (secondo la natura del progetto)
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1. Actual: Indica il livello presente di performance

2. Standard: Indica il livello di performance raggiungibile con le attuali condizioni 
organizzative e tecnologiche

3. Optimum: Indica il livello ottimale, non più perfettibile, delle performance, raggiungibile 
esclusivamente cambiando le attuali condizioni organizzative e/o tecnologiche

Lo ZPS™ analizza gli aspetti della vita aziendale  
attraverso il confronto tra tre differenti livelli:

OPTIMUM, STANDARD E ACTUAL
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Il sistema pull è un concetto da applicare in maniera estesa al sistema produttivo, in particolare:

1) Produzione della sola quantità reale richiesta dal mercato (no overproduction)

2) Quantità giusta al momento giusto (no overstock)

3) Flusso a pezzo unico (Lead Time ottimale)

4) Nessuno spreco di risorse

Il tutto nell’ambito del concetto di redditività, fattibilità e desiderabilità del metodo del Design
Thinking.

Lo ZPS™ è progettato in ottica “pull” al fine di avere 
impegnate/utilizzare esclusivamente risorse effettivamente 

indispensabili al processo.

SISTEMA PULL
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La selezione delle attività di miglioramento deve avvenire secondo una classificazione scientifica
che deve guardare in maniera prioritaria alle seguenti caratteristiche:

1. Strategicità

2. Beneficio rapportato al costo

3. Facilità di raggiungimento

4. Flessibilità (rispondenza al sistema Pull)

Lo ZPS™ riconosce quali «benefici» esclusivamente quelli che hanno un riflesso diretto e
tracciabile sul conto economico aziendale.

BENEFICIO/COSTO NEL TEMPO E FACILITA’ DI 
MIGLIORAMENTO

Lo ZPS™ ripone grande attenzione alle attività di 
miglioramento continuo.
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Ogni attività del processo produttivo ritenuta funzionale al raggiungimento degli obiettivi
aziendali deve essere misurata.

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 perseguirie i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo.

Ad ogni indicatore è associata la variabile che ne dà la misura. Il management può non solo
misurare i fenomeni aziendali nel tempo e nello spazio, ma pianificare e programmare le attività,
misurare gli scostamenti tra obiettivi attesi e risultati ottenuti, e intraprendere le azioni necessarie
per correggere i gap, ovvero gestire con metodo l’azienda o la parte di essa di cui è
responsabile.

MISURE E BENCHMARKING
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Le prestazioni non possono essere osservate solo da un punto di vista economico-finanziario in
quanto i dati contabili solo in parte rilevano la dimensione strategica della gestione e la loro
valenza si apprezza esclusivamente nel medio-lungo periodo.
Le misure esplicano il massimo della potenzialità allorquando è possibile paragonarle con le
migliori pratiche.

Lo ZPS™ favorisce l’utilizzo del Benchmarking come strumento:

! di descrizione sia dei processi interni all’azienda sia di quelli osservati all’esterno. E’ quindi uno
strumento qualitativo

! di confronto non con le intere aziende ma solo con le singole prassi, quelle migliori, dal
momento che nessuna azienda può aver raggiunto l’optimum per ogni processo.

! continuo, formalizzato come procedura all’interno dell’azienda, in modo da assicurare che essa
soddisfi le richieste del mercato e continui a farlo adattandosi ai cambiamenti futuri.

MISURE E BENCHMARKING
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Lo ZPS™ prevede che le attività pianificate per implementare il percorso di introduzione dello
stesso, o anche solo le attività di miglioramento continuo, vengano applicate inizialmente in
un’area/attività ben definita all’interno del processo produttivo per poi essere estese
gradualmente all’intero processo.

Ciò permette di affrontare la tematica inizialmente con un team ristretto di persone competenti
e focalizzate.

IL METODO
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In ossequio all’approccio del DT, lo ZPS™ non stabilisce a priori quale area/attività aggredire
prioritariamente, ma che la scelta sia effettuata sulla base di una metodologia.

Poiché i sistemi di produzione di un’azienda sono incastonati in un processo aziendale ben più
ampio a cui devono “rispondere”, lo ZPS™, possibilmente, spinge verso il driver della strategicità.

Detto questo, non è da escludere che il metodo
scelto possa cambiare in itinere. Si può passare
da un metodo ad un altro, nulla lo vieta,
l’importante è averne uno. Ciò non è
confusione, ciò è Design Thinking.

DEFINIZIONE AREE CRITICHE
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Il team, partendo della raccolta ed analisi dei dati, inizia le operazioni sull'area critica. Raggiunti
gli obiettivi prefissati l’area critica diventa l’ «area modello» cui ispirarsi per estendere le pratiche
acquisite, in sequenza, sui processi affetti da minor perdite fino a comprendere tutte le attività
del processo produttivo.

L’approccio focalizzato per aree permette quindi di cogliere fin da subito successi importanti,
con il risultato di facilitare l’adesione al cambiamento dell’organizzazione, proprio sulla base del
successo raggiunto.

Il team di progetto operante nella prima area critica sarà composto dalle persone con maggiori
competenze. Ciò permetterà di raggiungere risultati, date le dimensioni contenute delle aree di
intervento, in maniera molto rapida, costruendo contemporaneamente pratiche di eccellenza,
che potranno essere trasferite ad altre aree.

DEFINIZIONE AREE CRITICHE
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Lo ZPS™ prevede che i risultati conseguiti nell’area critica/modello siano poi conseguiti
nell’intero processo produttivo attraverso attività di espansione delle pratiche utilizzate.

Questo metodo di lavoro si basa sulla logica di sfruttare l’area critica per fare esperienza e
accrescere le competenze e, solo dopo aver esteso il livello di know-how, riprodurre quanto
fatto su altri processi le cui caratteristiche simili permettono questo trasferimento: si tratta del
processo logico che guida l’agire di una organizzazione che apprende.

ESPANSIONE
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Da ciò si deduce che alle attività realizzate nelle aree critiche venga genericamente dedicato
più tempo rispetto a quello speso per le altre attività: forti dell’esperienza precedente è possibile
accelerare le tempistiche per cui, a parità di attività, la realizzazione di un processo di
espansione durerà meno tempo rispetto alla prima implementazione nell’area critica.

Il tempo utilizzato nell’area modello lo si può paragonare a un investimento, dal momento che
l’esperienza rinforzata lavorando a fondo su essa porterà benefici quando si andrà a lavorare di
volta in volta sulle altre aree, in termini di minor tempo e maggiore efficacia degli interventi.

Naturalmente il livello di espansione orizzontale va pianificato nel tempo e deve entrare a far
parte di un programma.

ESPANSIONE
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FASI OPERATIVE  E APPROCCIO METODOLOGICO



Drink & Networking

I EDIZIONE
Zeta Academy



www.zetaconsulting.info

+39. 328. 3047200
fran cesco .tomasel l i@zetacon sult ing .in fo

Francesco Tomaselli
Sales & Program Manager

+39. 327 . 6778041
gi an carlo .mau ra@zetacon sult in

g . i n fo

Giancarlo Maura
Senior Consultant

CONTATTI



Grazie per l’attenzione


