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CONTESTO
L’azienda nel 2015 ha iniziato un progetto di riorganizzazione dei propri processi produttivi.
L’attività preliminari di mappatura hanno permesso di individuare le attività di miglioramento
da mettere in campo.

CRITICITà
> Ufficio programmazione con elevato carico di lavoro attraverso l’utilizzo esclusivo di logiche
   push-mrp
> Giacenze di magazzino elevate
> Lead time elevati per i componenti lavorati internamente

OBIETTIVI
> Garantire la disponibilità dei componenti al montaggio riducendo le scorte
> Introdurre logiche di programmazione della produzione semplificate (gestione ordini interni)
> Sperimentare logiche di gestione pull
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Case Study – Portasatelliti Flow

Past flow portasatelliti

Actual Flow portasatelliti

APPLICAZIONI KANBAN DI PRODUZIONE INTERNA
Improvement Actions: 
> Implementation of Pull System
> Implementation of Levelling System
> Integration of processes
> Elimination of Non Added Value Activities
> Optimization Changeover Times
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Logica Kanban per al riproduzione di semilavorati

Kanban board con
indicazione semaforica
per ottimizzare
l’aggregazione dei
cartellini in un lotto
economico
di produzione
nel rispetto della
copertura delle scorte
in circolazione.
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Logica Kanban per al riproduzione di semilavorati

La logica colori ut i l izzata per 
riconoscere i codici accumunati da 
stesse attrezzature, permette di 
ottimizzare la sequenza produttiva dei 
kanban abbattendo i tempi di setup

Le ore di carico macchina consentono 
di schedulare a capacità finita la 
sequenza di kanban da produrre
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Logica Kanban per al riproduzione di semilavorati

Il cartellino “Kanban” veicola in azienda una serie essenziale di informazioni, a tal punto da poter 
sostituire l’emissione tradizionale di un ordine di lavoro.
Attraverso un codice a barre può mettere nelle condizioni direttamente il gestore dell’impianto di 
generare lotti di produzione (stampa odp e allegati) ed avanzarli.
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Procedura gestione Kanban di produzione interno
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Applicazione logica pull a ragg. ingranaggeria 
premontati
Applicazione di kanban interno che regola il premontaggio dei raggruppamenti 
ingranaggeria, il 70% del volume produttivo può essere gestito attraverso 
cartellini kanban e un tabellone di programmazione settimanale adiacente alla 
postazione di lavoro. 

La logica prevede di avere dei 
contenitori dedicati per ogni codici 
divisi in 3 parti uguali, possibile 
attraverso l’uso di separatori 
opportunamente studiati. Ogni 
settore rappresenta un kanban 
(applicato sul contenitore tramite 
busta) e contiene una quantità 
prestabilita di pezzi.

Allo svuotamento di ogni settore 
durante le operazioni di carico 
modula o picking, sarà necessario 
reintegrare la scorta nei 5 giorni 
successivi, considerando che 2 dei 3 
settori garantiscono la copertura 
settimanale dello specifico codice.

Contenitori(scorta(
iniziale(di(un(codice

Contenitore(kanban(
con(la(scorta(futura((

di(quel(codice

Contenitore a rete basso diviso in 3 settori

Contenitore a rete alto diviso in 3 settori
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2015(
Months Activity Saving(€ Coverage Saving(%

December'
2014 'MRP'scheduling A 49'gg

November20
15

Starting'Kanban'
System A(87.500€ 25gg A(50(%

Target'
2016

Kanban'System'
Completly'

Implemented
A126.000€ 14gg A(71%

2015(Months Activity Saving(€ Coverage Saving(%

December'
2014 'MRP'scheduling A 40(gg

November'
2015

Kanban'System'
Completly'

Implemented
A27.700(€ 31(gg A (23%

Summary chart – Portasatellite turned (13 codes)

Summary chart – Portasatellite perforated (35 codes)
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