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Ø CONTESTO
Eureka produce macina caffè. Negli ultimi anni ha avuto un incremento
esponenziale di vendite e fatturato.

Ø CRITICITÀ
In relazione al contesto esposto i processi produttivi e logistici attuali non sono
più idonei, principalmente da un punto di vista dell’efficienza complessiva, inoltre
lo stabilimento attuale presenta un grande vincolo in termini di spazi disponibili.

Ø OBIETTIVI
A fronte della decisione aziendale di acquistare nuovo stabilimento produttivo,
l’obiettivo primario è quello di modernizzare ed efficientare i sistemi logistico –
produttivi.
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Criticità:
-Flussi produttivi famiglie prodotto non
evidenti, cadenza produttiva non
evidente
-Magazzini componenti frammentati e
sistemi di stoccaggio non funzionali
all’uso a cui sono dedicati (drive-in),
adottati per esigenze di spazio
- Ricorso a magazzino esterno
-Montaggio eseguito in fasi distinte
(premontaggio e montaggio) distanti
tra loro
-Area imballo distante da banchi
montaggio
-Area sosta prodotto finito non sempre
sufficiente
-Transito carrelli elevatori in spazi
angusti e adiacenti a postazioni di
lavoro/ufficiØ SITUAZIONE AS IS
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Miglioramenti:
-Definizione di linee produttive per i prodotti di CL.A,
che prendono in input i componenti e producono in
output prodotti finiti e imballati
-Implementazione di banchi per piccole serie o
speciali
-Definizione piano di espansione per nuove linee
produttive
-Facile controllo delle performance grazie a sistemi a
cadenza stabilita e software di gestione linee
produttive
-Riduzione delle attività NVA e ottimizzazione attività
VA tramite inserimento attrezzature dedicate
-Ottimizzazione logistica interna in funzione delle
cadenze e delle logiche impostate
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Ø SITUAZIONI REALIZZATE
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Ø RISULTATI OTTENUTI
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Ø RISULTATI OTTENUTI
1. Incremento dell’IPG almeno del 35%
2. Eliminazione di WIP e attese con la creazione di flussi tesi dai componenti al PF imballato
3. Introduzione di panel PC per tracciabilità prodotto e controllo di processo in tempo reale
4. Immediata individuazione delle criticità e delle non conformità
5. Eliminazione magazzino esterno
6. Ottimizzazione della logistica interna a servizio delle aree produttive
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