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Offrire ai nostri clienti

• nuove opportunità,

• nuove esperienze,

• nuovi strumenti

per competere sul mercato post crisi
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Offrire ai nostri clienti

• nuove opportunità,

• nuove esperienze,

• nuovi strumenti

per competere sul mercato post crisi

Nati nel 2000 abbiamo unito la capacità di analisi
organizzativa con la capacità di realizzare soluzioni tecniche di
automazione.

Dalla TEORIA alla PRATICA

Chi siamo
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Saper
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le 5S che ci distinguonoBPR GroupBPR Group

Saper far tornare i
conti alle aziende

Saper insegnare

Sapersi sporcare
le mani



Perché scegliere BPRGroup?

• Garanzia e monitoraggio delle prestazioni (OEE) e della qualità
(ppm).

• Progettazione e realizzazione di isole attrezzate personalizzate che
prevedono set-up veloci e tecniche di poka-yoke.

• Integrazione del robot nelle isole di lavoro.
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I principali progetti che BPR Group sviluppa riguardano:

Linee di Assemblaggio
Sistemi automatici di marcatura laser
Sistemi di Collaudo
Sistemi robotizzati con visione
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STUDIO DEL PROCESSO
Progettazione e realizzazione di sistemi automazione

I principali progetti che BPR Group sviluppa riguardano:

Linee di Assemblaggio
Sistemi automatici di marcatura laser
Sistemi di Collaudo
Sistemi robotizzati con visione



BPRBPR EngineeringEngineering
Linee di assemblaggio

I prodotti realizzati nel 2006



BPRBPR EngineeringEngineering
Sistemi di collaudo

I prodotti realizzati nel 2008

Impianto di collaudo automatico
linea aspirapolveri
Impianto di collaudo automatico
linea aspirapolveri



BPRBPR EngineeringEngineering
Sistemi automatici di marchiatura laser

I prodotti realizzati nel 2011



BPRBPR EngineeringEngineering
Sistemi robotizzati
 applicazioni del 2015



ECCELLERE DA BONDANELLO

Bondanello:
la meccanica della terra

Bondanello è un paese agricolo, almeno lo
è stato per secoli. Questa terra è diventata
tra le più fertili del pianeta grazie ai lavori
di bonifica cominciati fin  dall’antichità e
culminati  nel  XX secolo  con gli interventi
dei Consorzi  dell’Agro Mantovano
Reggiano e della Parmigiana Moglia. Ciò
significa che l’agricoltura ha sempre
richiesto l’intervento della meccanica, dalle
forme più elementari a quelle più
sofisticate.
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VINCERE INSIEME

Nessun vincitore crede nel caso



VINCERE INSIEME

PROGRAMMA GIORNATA
Gli atteggiamenti di eccellenza
• I 7 elementi indispensabili per una squadra
motivata ed efficace
• Le motivazioni e le aspettative personali
• Gli atteggiamenti personali che sostengono la squadra
• Gli atteggiamenti abrasivi e gli atteggiamenti costruttivi
• Il senso responsabilità
• Atteggiamento “zero errori” (perfezione e perfezionismo)
• Atteggiamento 101% (dare il meglio di sé)
• Senso di fiducia in sé e nell’altro
• Capacità di prendere decisioni e di pagarne il prezzo (differenza tra responsabilità e colpa)
• Capacità di tenuta psicologica in situazione di stress emotivo

Testimonianza del Gen. Valente per osservare come tutto il percorso di teambuilding e di formazione sia stato
messo in pratica in un team ritenuto di grande eccellenza e in tutte le esperienza fatte in ambito operativo.

UNA GIORNATA PER ECCELLERE
COME LE FRECCE TRICOLORI

9 aprile 2015,  BPR Group – MOGLIA (MN)
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Importante è sapere dove possiamo andare
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10 CONCETTI PER L’ECCELLENZA

1. Abbandona le idee fisse

2. Pensa a come renderlo possibile

3. Non trovare scuse

4. Scegli la via più semplice non quella perfetta

5. Correggi subito gli errori

6. Usa l’ingegno non il portafoglio

7. Guarda i problemi come opportunità

8. Ripeti “perché?” cinque volte

9. Cerca idee da chiunque

10. Non c’è mai fine al miglioramento

Abandon fixed ideas

Think of ways to make it possible

No excuses needed

Go for the simple solution, not for the perfect one

Correct mistakes right away

Use your wits, not your wallet

Problems are opportunities

Repeat “why?” five times

Seek ideas from many people

There is no end to the improvement
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CHE COS’E’ LA “LEAN”?

Perché è una buona idea avvicinarsi al “pensiero snello”?

Come faccio a capire se sto lavorando con efficienza?

Come possiamo standardizzare i processi, aumentando la flessibilità?

Come fare a rendere automatizzabile un sistema produttivo ?

21
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Attività che dovrebbero essere:

• Eliminate
• Semplificate
• Ridotte
• Integrate

ATTIVITÀ A NON VALORE AGGIUNTO

Miglioramento
continuo

RAPPORTO MEDIO DI VALORE AGGIUNTO
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95%95% 5%5%

Attività a NON VALORE AGGIUNTO
Attività a

VALORE AGGIUNTO

Qual è il rapporto medio in % tra attività a valore aggiunto e
a non valore aggiunto?



• Difetti (scarti, errori di lavorazione ecc)

• Sovrapproduzione (produrre più del necessario genera scorte e
nasconde  i problemi)

• Trasporto (movimentare il prodotto non aumenta il suo valore)

• Attesa (da parte di operatori, macchine e cliente)

• Scorte(materie prime, WIP o prodotti finiti)

• Movimento (di operatori e macchine)

• Sovra processare (usare risorse più costose o personale più qualificato
del  necessario)

I 7 SPRECHI LEAN (MUDA)

Spesso sono l’effetto di un cattivo controllo di variabilità e carichi di
lavoro:

• Difetti (scarti, errori di lavorazione ecc)

• Sovrapproduzione (produrre più del necessario genera scorte e
nasconde  i problemi)

• Trasporto (movimentare il prodotto non aumenta il suo valore)

• Attesa (da parte di operatori, macchine e cliente)

• Scorte(materie prime, WIP o prodotti finiti)

• Movimento (di operatori e macchine)

• Sovra processare (usare risorse più costose o personale più qualificato
del  necessario)
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AUTOMAZIONE INTELLIGENTE
Il robot  è uno strumento che garantisce assoluta precisione nello svolgimento
delle attività, ma è fondamentale che per tutto il processo si riducano gli sprechi,
per una performance ottimale.

Il sistema produttivo deve garantire la qualità del prodotto finito

NVANVA VAVA
Situazione
attuale

NVANVA VAVA

NVANVA VAVA

Grazie al robot si riducono i
tempi per svolgere le
operazioni e si migliora la
qualità del prodotto

Analizzare l’intera area di
lavoro e il flusso del valore
permette di utilizzare in
maniera più efficiente il
robot e di ridurre gli sprechi

VAVA



STRUTTURA DEL TPS in automazione

…idee e spunti di riflessioni BPR

Barriere al miglioramento LEAN
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…idee e spunti di riflessioni BPR

Barriere al miglioramento LEAN

• Riduzione del Lead-Time
• Zero difetti
• Flessibilità e livellamento
• Trasperenza e controllo della produzione
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STRUTTURA DEL TPS in automazione
Riflessioni BPR

Zero difetti
• Evitare i difetti
• Immediata rilevazione
errori
• Competenze e formazione
•Problem solving

Riduzione del Lead-
Time

• One-piece-flow
• Riduzione lotti
• Principio del supermarket
• Modularità e
standardizzazione

Trasparenza e controllo
della produzione

• Logica pull
• Cicli fissi di produzione
• Visualizzazione
performance

Flessibilità e
livellamento

• Gestione dei colli di
bottiglia (AUT)
• Organizzazione dei
processi
• Operatori multi-skill

26



STRUTTURA DEL TPS in automazione
Riflessioni BPR

Riduzione del lead time

Automazione impatta negativamente perché :

• rischia di non ripagarsi perché vuole one peace flow

• rischia di richiedere lotti minimi contro solo quello che serve
•
• trascura la formazione multi-skill perché ci pensa la macchina
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STRUTTURA DEL TPS in automazione
Riflessioni BPR

Zero difetti

Automazione impatta negativamente perché :

• rischia di generare difetti

• rischia di non darti info per problem solving

trascura la formazione competenze

Automazione impatta positivamente perché:

• Aiuta nella immediata rilevazione errori
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STRUTTURA DEL TPS in automazione
Riflessioni BPR

Flessibilità e livellamento

Automazione impatta negativamente perché :

• rischia di generare colli di bottiglia

• rischia di perdere di vista il flusso dei processi

• trascura la formazione multi-skill
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Flessibilità e livellamento

Automazione impatta negativamente perché :

• rischia di generare colli di bottiglia

• rischia di perdere di vista il flusso dei processi

• trascura la formazione multi-skill



STRUTTURA DEL TPS in automazione
Riflessioni BPR

Trasparenza e controllo della produzione

Automazione impatta negativamente perché :

• rischia di non essere integrata alle logiche PULL es tav rot

• rischia di non dare visualizzazione alle performance

• rischia di richiedere cicli fissi di produzione
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Trasparenza e controllo della produzione

Automazione impatta negativamente perché :

• rischia di non essere integrata alle logiche PULL es tav rot

• rischia di non dare visualizzazione alle performance

• rischia di richiedere cicli fissi di produzione



STRUMENTI LEAN in automazione
riflessioni BPR

5 SSMEDCellular
Manufacturing

Value Stream Mapping (VSM)

Kaizen Pull /
Kanban

Poka Yoke

Visual

TPM LCA

31Si applicano in automazione ?



STRUMENTI LEAN cosa si applica?

5 SSMEDCellular
Manufacturing

Value Stream Mapping (VSM)

Kaizen Pull /
Kanban

Poka Yoke

Visual

TPM LCA
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AUTOMAZIONE INTELLIGENTE
Il robot  è uno strumento che garantisce assoluta precisione nello svolgimento
delle attività, ma è fondamentale che per tutto il processo si riducano gli sprechi,
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Il sistema produttivo deve garantire la qualità del prodotto finito
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JIDOKA

E’ stato definito da Toyota come “automazione con un tocco umano” e implica
la presenza contemporanea di operatori formati e di macchine in grado di
bloccarsi al minimo segnale di criticità:

se si scopre un difetto o un malfunzionamento, il macchinario si deve fermare in
automatico e i singoli operatori devono immediatamente correggere il
problema:

AUTOMAZIONE + AUTONOMIA DEGLI OPERATORI
=

“AUTONOMAZIONE”

Questo modo di fare permette di "costruire la Qualità" (build-in quality) ad ogni stadio
del nostro processo + MONITORARE I COSTI DELLA NON QUALITA’
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I 4 STEP “JIDOKA”

1. GENCHI GENBUTSU
I problemi devono essere compresi correttamente tramite il Genchi
Genbutsu, che significa "andare alla fonte" per valutare il problema laddove
si è verificato.

La raccolta dei dati di processo (qualità, fermi…) diventa fondamentale per
analizzare le criticità del processo.

35
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I 4 STEP “JIDOKA”

2. ANDON
E’ un termine usato per riferirsi ad un sistema per informare gli operatori
della presenza di un problema di qualità o processo.

Esempio: collaudo aspirapolvere Karcher

La stazione effettua test elettrici, controlla
la depressione generata dall’aspirapolvere,
testa la valvola di sicurezza ed informa
l’operatore in tempo reale sul tipo di
problema riscontrato.

E’ in grado di collaudare diversi prodotti:
la flessibilità e la rapidità di
riconfigurazione (set-up ben inferiore ai
10 minuti) permettono di proteggere
l’investimento nel tempo al variare delle
specifiche tecniche. 36
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I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio: pannello per controllo di coppia serraggio viti

Problema di avvitatura

37

Il sistema riconosce se una vite non è serrata in coppia e lo comunica
all’operatore tramite un segnale luminoso.



I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio 2: controllo di quota e della forza in una pressa
pneumo-idraulica

38

Controllo limiti di lavoro
quota/forza

Check-point: alle quote selezionate
controlla che la forza applicata

sia corretta



I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio 3: controllo presenza componenti e test elettrico
in una stazione di marcatura laser di prodotti per la pulizia

• 1 telecamera di controllo
1. funzionamento LED durante test

elettrico
2. Colore pezzo (fa variare i controlli

successivi)

• 2 telecamere di controllo:
1. presenza OR
2. presenza tasto

39
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I 4 STEP “JIDOKA”

Esempio 3: controllo presenza componenti e test elettrico
in una stazione di marcatura laser di prodotti per la pulizia
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La macchina scrive su un tag RFID gli esiti dei controlli.
In caso di problemi la stazione successiva scarta il pezzo e comunica
all’operatore dove intervenire.



I 4 STEP “JIDOKA”

3. STANDARD
Sviluppare e poter contare su mansioni standardizzate assicura un elevato
livello di qualità, aiuta a mantenere il ritmo produttivo e costituisce il criterio
di riferimento per poter realizzare un miglioramento costante.

L’introduzione dell’automazione diventa utile solo se prima ho definito degli
standard nel mio processo: solo così posso pianificare al meglio e utilizzare le
potenzialità dell’automazione al 100%.

4. POKA-YOKE
Nelle linee di produzione Toyota si trovano dei dispositivi per rendere difficile
o impedire al dipendente di commettere gli errori più tipici.
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ECCELLERE DA BONDANELLO

BPR a Fiere di Parma SPS IPC con partnerYaskawa
12 al 14 maggio 2015

SP IPC Drives Italia, la Fiera di riferimento per l'Automazione
Elettrica in Italia.
Fiera di soluzioni e non solo di prodotti.
Si caratterizza per la presenza di tutti i principali fornitori di
componenti e sistemi per l'automazione e per l'attenzione
posta alle soluzioni tecnologiche e alla divulgazione delle
applicazioni realizzate nei vari settori industriali.



 partnership dal 2015 partnership dal 2015



YASKAWA WORLDWIDE
Giappone – Europe – Italia

Fatturato annuo
3,1 Billion Euro

1.8 Mio. inverter,
800.000 servo
and 22.000 robot

Fatturato
EU circa 390 M€

Drives & Motion
Robotica e VIPA

+ 45% di unità vendute nel
2013 rispetto al 2008

Impianti chiavi in mano
Robot stand alone
Progettazione interna

4444

Fondata nel 1915,
Più di 60 sedi

14,300 persone 1,180 Risorse Umane

Sedi a Torino and Modena

40 Risorse Umane

21 sedi



MH3BM

COMPATTO, VELOCE e LEGGERO PER CLEANROOM

• Trattato con vernice speciale
• Lavabile con acqua ossigenata
• Classe ISO 5 (DIN ISO 14644-1)

FOCUS

• 6 assi
• Peso robot: 31 Kg
• Consumo: 0,5 KVA
• Payload: 3 Kg
• Allestimento interno

YASKAWA
MH3BM per CLEANROOM
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VENITE A TROVARCI!

Dal 1 maggio al 30 giugno2015

BPRGroup Engineering vi offre
l’opportunità di testare una
applicazione di Robot Yaskawa
presso la nostra sede.

Sarà un’occasione unica per studiare
insieme nuove applicazioni che
potrebbero essere utili alla Vostra
azienda.

Scriveteci a info@bprgroup.it
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BPR Group promuove un premio aziendale dedicato alle Lean Applications per valorizzare
la soluzione più innovativa.
Il premio aziendale sulle Lean Applications, promosso da BPR Group, mira a valorizzare
la soluzione più innovativa in tale ottica, con l’obbiettivo sia di motivare e
coinvolgere i partecipanti, sia di condividere applicazioni di successo
implementate presso i nostri Clienti.
Vengono premiate “idee innovative che, per l’alto grado di versatilità, sono fattori di nuova
competitività aziendale”.
Le categorie di quest’anno sono:
• SMED
• KANBAN
• CELLULAR MANUFACTURING
• LCA
• TPM
• PREMI SPECIALI

PREMIO LEAN APPLICATIONS – 8°edizione
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BPR Group promuove un premio aziendale dedicato alle Lean Applications per valorizzare
la soluzione più innovativa.
Il premio aziendale sulle Lean Applications, promosso da BPR Group, mira a valorizzare
la soluzione più innovativa in tale ottica, con l’obbiettivo sia di motivare e
coinvolgere i partecipanti, sia di condividere applicazioni di successo
implementate presso i nostri Clienti.
Vengono premiate “idee innovative che, per l’alto grado di versatilità, sono fattori di nuova
competitività aziendale”.
Le categorie di quest’anno sono:
• SMED
• KANBAN
• CELLULAR MANUFACTURING
• LCA
• TPM
• PREMI SPECIALI

Una valida occasione per confrontarsi con altre realtà e
discutere di nuove idee per crescere e migliorare.



Per scaricare le slides, lasciare un commento, approfondire
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