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Strategia di sviluppo 

Strategia 1. 

 I settori di ricerca e sviluppo e 

innovazione sono orientati al 

mercato e al settore industriale 

aziendale 

 Redazione della matrice delle 

competenze 

 Acquisizione delle idee interne 

ed esterne 

 Strategia con orizzonte a 5 anni 

e aggiornamento annuale 

 Strategia coerente e 

comunicata 

 Definizione degli obiettivi per 

responsabili e addetti, che 

vengono concordati e seguiti 

•Il processo strategico è basato sui contenuti in ambito di mercato ed azienda, il modello prevede l‘utilizzo di 

tutte le risorse interne ed esterne in un processo annuale di governo.  

•Ne risulta un‘apertura agli ambiti di sviluppo e innovazione e la conseguente declinazione degli obiettivi di 

accrescimento delle competenze.  

Leitbild 

Mission 

Vision 

Strategie 

... ... Entwicklungs-/ 

Innovations-

strategie 

Zielesystem 

Modello 

Mission 

Vision 

Strategia 

... ... Strategia di 

sviluppo e 

innovazione 

Obiettivi 

1 Anno 

Esempio Roadmap Innovazione 
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 Interazione con il cliente: gli 

impulsi innovativi sono 

sistematicamente raccolti 

 Divesrificazione 

dell‘innovazione 

 "Customer Intimacy": Cosa fa la 

gioia del cliente? 

 "Open Innovation„ con partner 

strategici 

 Trasferimento delle innovazioni: 

analisi SWOT sistematica su 

potenziali mercati 

 Diversificazione potenziale: per 

soddisfare le esigenze future 

dei clienti, sviluppo di 

partnership con fornitori 

•Un forte orientamento al mercato e l‘attitudine al miglioramento continuo assicurano buone performance del 

processo di innovazione. Per l‘innovazione orientata al mercato il punto di partenza è la conoscenza del 

mercato e dei bisogni della clientela. I principali trend per l‘innovazione orientata al mercato sono:  

•a) Sviluppo mercati innovativi; b) Utilizzo delle competenze tecnologiche; c) Partnership con la clientela 

Gestione dell‘innovazione 
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c)  Coinvolgimento del cliente 

 Vantaggio strategico competitivo 

 fiducia del cliente 

 Coinvolgimento del cliente nelle prime fasi 

 Rafforzamento delle competenze 

attraverso partnership 

Estensione 

Campi di 

ricerca 

strategici 
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b) Utilizzo delle competenze 

tecnologiche 

 Scambi regolari con settori affini 

 Ricerche di mercato sistematiche 

per trasferimento di innovazione 

 Individuazione precoce dei trend 

di settore 

a) Sviluppo 

mercati 

Strategia 1. 



© STAUFEN.IT 6 

Innovation and Technology Roadmap 

Strategia 1. 

10 8 6 4 2 0 

 Roadmap innovazione 

aggiornata 

 Roadmap prodotto aggiornata 

 Comitato interdisciplinare (pre-

sviluppo, sviluppo, marketing, 

vendite, multi-project 

management, ingegneria di 

processo e sviluppo di 

processo) 

 Comitato guida di prodotto con 

regole di comunicazione 

attivate e definite 

•Il Comitato Guida di Prodotto controlla l‘avanzamento relativo alle roadmap tecnologia e prodotto.  

•Inoltre le rispettive attività sono sincronizzate come contenuti e tempistiche con l‘obiettivo di validarle in 

progetti con immediate opportunità di impiego.  

3 Mesi 
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Supermarket tecnologico 

Strategia 1. 

10 8 6 4 2 0 

 Progetti di sviluppo gestiti in 
modo integrato 

 Aree di competenza (Skill) e 
Componenti (Prodotto) sono 
collegati l‘uno all‘altro 

 Roadmaps di sviluppo e di 
prodotto sincronizzate 

 Fase di pre-sviluppo gestita 
come quella di sviluppo-cliente 

 Garanzia di disponibilità e 
accesso al sistema di gestione 
dati di prodotto 

•Per supermarket tecnologico si intende l‘allestimento di Concept, gruppi costruttivi oppure interi moduli per 

progetti di sviluppo prodotto. Gruppi costruttivi già pronti danno un rilevante contributo per la riduzione 

dell‘incertezza nella realizzazione del progetto e dei tempi di sviluppo. Kit sempre disponibili aiutano a 

conseguire la „Set-based concurrent engineering“ 

 Obiettivo: Tecniche applicabili 

 Contenuti e tempi di progetto 

concordati 

 

 

Avanzamento sviluppo Supermarket tecnologico 

Trasferimento e validazione 

Sviluppo integrazione 
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Orientamento al flusso di valore 

Organizzazione 2. 

•L‘orientamento al flusso del valore assicura che i riupi coinvolti nei progetti di sviluppo prodotti nei 

dipartimenti (silos funzionali), gestiscano in modo ottimale i progetti in tempo e con logiche tecniche. Le 

relazioni predecessore/successore nel processo, sono qui considerati come relazioni cliente/fornitore 

interno ed esterno.  

TM TM TM TM 

Catena del valore 

Sviluppo Acquisti Tecnologie Qualità … 

AL AL AL AL AL 

Cl-

Fo 

Cl-

Fo 

Cl-

Fo 

Cl-

Fo 

10 8 6 4 2 0 

 Job description e 
task/competenze/responsabili
tà definite 

 Interaccie funzionali definite 
 Riserve di flessibilità(ca. 15 – 

20%) sono definite e 
mantenute 

 Focalizzazione sul processo 
 Principio delle regolari e 

sistematiche comunicazioni 
attivato 
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Project leader / Chief Engineer 

Organizzazione 2. 

•Il capoprogetto ha il ruolo, in un processo di sviluppo nuovo prodotto,  di „referente“ del cliente/mercato presso 

l‘azienda. Egli è quindi il responsabile di prodotto, dalla specifica, il concept fino alla osservazione di 

accettazione del mercato. Il capoprogetto necessita di vaste competenze per lo svolgimento di questo compito 

e dispone di una profonda preparazione specialistica.  

Specializzazione 

 Profonde competenze 

tecniche 

 Ampia conoscenza di 

prodotto e di mercato 

 Capace moderatore e 

comunicatore 

 Carriera-tipo: 
• Esperienza generalista 

• 2-3 aree di 

competenza 

• Capoprogetto 

Task, competenze, 

responsabilità 

 Collegamento con il 

cliente 

 Responsabile di 

prodotto (QCT) 

 Responsabile di 

progetto 

 Capacità di accesso 

alle risorse tecniche 

Ruolo del capoprogetto 

 Referente del 

cliente/mercato presso 

l‘azienda 

 Systemintegrator di 

prodotto 

 Moderatore del team 

 Responsabile 

comunicazione di 

progetto 

 Monitoraggio obiettivi 

(QTC) 

Idea 
Con-

cept 
Pro-

dotto 

Q, C, T Cliente 

T 
Conoscenza generale 
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Il capoprogetto deve 

dominarle entrambe 
10 8 6 4 2 0 

 Definito e supportato un ruolo 
forte di capoprogetto 

 Ruoli chiari e descritti in termini 
di task, competenze, 
responsabilità 

 Ruolo incluso nella struttura 
organizzativa 

 Team tecnici orientati al 
processo,  in logica 
cliente/fornitore e con mutuo 
allineamento 
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Segmentazione 

Organizzazione 2. 

•Con il principio della segmentazione il “Multitasking negativo“ viene ridotto. Il multitasking negativo si verifica 

sempre quando vengono caricate troppe attività, oppure in modo disordinato. Le cose migliorano per mezzo 

della segmentazione organizzativa (= separazione delle unità organizzative per competenze/attività) o della 

segmentazione temporale (= gestione del tempo per pacchetti di attività/attività principali). 

Segmentaz. tempo 

 

 

 

 

 

 
 

Impatto negativo del multitasking 

Attività principali 
• Mantenimento (Qualità, Razionalizzazione, Miglioramento) 

• Lavoro su progetto (VE-Projekte; Restyling; Nuovi sviluppi) 

Organizzazione 

Non segmentata 

 

 

 

 

 
 

Segmentazione 

Organizzativa 

 

 

 

 

 
 

Progetti 

sviluppo 

Progetti 

QRM 

Q, R, M Progetti 
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Oggi Domani 

 Job description per le attività 
principali 

 Regole di priorità per la 
gestione dei colli di bottiglia 

 Liste di priorità per le attività 
principali 

 Gestione della capacità con 
riserve di flessibilità 

 Rigida separazione tra 
sostegno alla produzione e 
attività sui progetti 

 Allineamento organizzativo 
strutture 

10 8 6 4 2 0 
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Adeguata interdisciplinarità 

Organizzazione 2. 

 Frontloading implementato 
 Workshop di integrazione 

definiti; i partecipanti coinvolti 
sono appropriati per il 
contenuto 

 Revisione delle milestone 
sono utilizzate per la 
valutazione interdisciplinare 

 Creazione, comunicazione e 
attivazione degli accordi sulle 
interfaccie funzionali 

 Workshop di project-lessons-
learned svolti in modo 
interdisciplinare 

Il principio di “Adeguata interdisciplinarità“ assicura che le fasi temporali dello sviluppo prodotto (soprattutto 

nella fase di concept del progetto), e le necessarie aree funzionali aziendali siano integrati. Questo 

principio ammette solo soluzioni crossfunzionali per lo sviluppo del concept di prodotto snello e per una 

gestione lineare del progetto 

Clienti 

Fornitori 

Configurazione standard del processo di sviluppo prodotto 

Caratteristiche/funzioni (mercato) 

Funzioni di 

prodotto/caratteristiche 

Workshop di 

integrazione 

Congelamento del 

progetto 

Fase concettuale (ca. 1/3 DLZ) Fase realizzativa (ca. 1/3 DLZ) Fase di validazione (ca. 1/3 DLZ) 

10 8 6 4 2 0 
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Competenze 

Organizzazione 2. 

La mappatura delle competenze ha come obiettivo quello di individuare, sviluppare e preparare le competenze 

necessarie in azienda. I confini e il dimensionamento dei gruppi di competenze nella struttura organizzativa 

risulta dipendente da aspetti tecnici e di gestione. I responsabili possono ottimizzare il processo quando le 

risorse hanno ampie competenze e possono essere assegnati in modo flessibile ai progetti.  

…. 

Matrice delle competenze 

Matrice delle abilità tecniche 

feld 1 

 Definizione delle competenze 
chiave dell‘azienda  

 Strutturazione dei gruppi di 
competenze 

 Individuazione dei 
task/competenze/responsabilità 
dei ruoli dei responsabili di 
team, in parallelo alla 
redazione della matrice delle 
competenze 

 Definizione e implementazione 
della matrice delle abilità 
tecniche 

 Minimizzazione dei rischi di 
disporre solo di mono-
competenze 

10 8 6 4 2 0 
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Integrazione del fornitore 

Organizzazione 2. 

 Qualificazione preliminare per 

relazione di lungo periodo  

 Programmi di sviluppo fornitore 

(consulenza/supporto) 

 Conoscenza delle competenze 

di base 

 Orientamento ad accordi di tipo 

Win-Win 

 Interfaccie standardizzate con i 

fornitori 

 Supporto al fornitore nei progetti 

di sviluppo prodotti 

 Scelta fornitore basata non solo 

sul prezzo 

 Supporto col fornitore con 

„Resident Engineer“ 

Alla base della strategia di collaborazione ci sono i fornitori individuati in un processo di selezione definito. 

L‘integrazione dei fornitori nei progetti di sviluppo prodotto si basa su una chiara classificazione, che regola 

l‘intensità e frequenza del lavoro in comune. Occorre disporre i fornitori  “Partner“ e “Maturi“ secondo le 

competenze strategiche. Tanto più il fornitore è identificato come Partner, maggiore sarà la collaborazione nelle 

fasi di progettazione e realizzazione.  

Fornitore 

a contratto 

Fornitore 

consulente 

Fornitore 

maturo 

Fornitore 

partner 

Responsabilità 

dello sviluppo 
Cliente 

Insieme Cliente e 

Fornitore 
Fornitore Fornitore 

Complessità di 

prodotto 
Parti semplici montaggi complessivi 

Sottoassiemi 

completi 

Richieste del 

cliente 

A 

disegno/catalogo 

Specifiche 

dettaglio 

Solo specifiche 

critiche 
Concept 

Influenza sulle 

specifiche 
Nessuna 

Presentazione 

proprie proposte 
negoziazione 

Stretta 

collaborazione 

Coinvolgimento 

fornitore 
prototipazione 

Dopo definizione 

concept 
Face di concept Prima del concept 

Responsabilità 

prototipazione 
cliente 

Dal cliente su 

input fornitore 
insieme fornitore 

Capacità del 

fornitore 
bassa significativa forte autonomo 

Livello C Livello B/C Livello A Sistema/Modulo 

Matrice di relazione cliente/fornitore 

10 8 6 4 2 0 
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Organizzazione della conoscenza 

Organizzazione 2. 

 Sono in essere sistemi per la 
raccolta delle esperienze 

 Le esperienze vengono 
trasferite tra i progetti in modo 
strutturato 

 Il sistema di gestione è 
documentato 

 Esiste un centro per la gestione 
delle competenze 

 Le matrici delle competenze 
sono definite 

 I programmi di formazione 
vengono pianificati e realizzati 

 Esistono sistemi che normino le 
modalità di comunicazione 
regolare 

La gestione della conoscenza è l’azione metodica sulla base di conoscenza di un’azienda (gestione della 

conoscenza organizzativa) così come di quella personale (gestione della conoscenza individuale). Col termine 

base di conoscenza si intendono tutti i dati e le informazioni, tutte le conoscenze e le competenze che l’azienda o 

il singolo hanno o dovrebbero avere per lo svolgimento delle proprie attività 

10 8 6 4 2 0 
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Cultura dell’errore 

Organizzazione 2. 

 Il sistema di miglioramento 
continuo è implementato 

 L’organizzazione per il 
miglioramento è sviluppata al 
punto che i problemi possono 
essere proattivamente 
individuati e affrontati 

 Il management si impegna a far 
vivere questi sistemi, 
promuovendoli e partecipandovi 

 Sono applicati il “Genba-
Management” ed il ruolo del 
mentore 

Una cultura tollerante verso gli errori è la base per un processo di miglioramento continuo. Il motto deve essere: 

“I problemi sono i benvenuti, ma solo una volta!”  Un fattore di successo importante per l’affermazione di una 

cultura della tolleranza dell’errore è un management che mantenga un legame molto stretto con i prodotti e i 

processi operativi. 

10 8 6 4 2 0 
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Orientamento al flusso di valore 

Processi 3. 

L’azienda è orientata all’esecuzione di un processo completo, che inizia con una richiesta del cliente o la 

percezione di un bisogno del mercato, e finisce con una linea produttiva funzionante, in grado di realizzare 

il prodotto secondo gli obiettivi di qualità e costi. La logica della gestione funzionale è decisamente 

abbandonata. 

10 8 6 4 2 0 

 Il processo è chiaramente 
definito in tutte le sue fasi, dal 
concept alla produzione di serie 

 Le responsabilità, i compiti, le 
modalità di coordinamento  
sono chiaramente definite 

 Le milestone sono chiaramente 
definite, così come regole e 
check list relative 

 Per ogni fase sono chiaramente 
individuati i metodi da utilizzare 
per la massima efficacia ed 
efficienza del processo 



© STAUFEN.IT 19 

Milestone e Check List 

Processi 3. 

Un sistema strutturato di milestone e check list consente di tenere sotto controllo l‘evoluzione del progetto, 

garantendo gli adeguati punti di controllo nei momenti chiave, con la presenza delle competenze 

necessarie e la verifica di tutti i punti chiave tramite le check list 

10 8 6 4 2 0 

 Per ogni momento chiave del 

processo di sviluppo sono 

definite le informazioni e i dati 

necessari 

 I criteri di valutazione di dati 

ed informazioni sono definiti 

 Le persone necessarie sono 

presenti nei momenti richiesti 

 Tutti i dati, le informazioni, i 

documenti sono presenti 

quando necessari 

 Le regole di decisione sono 

chiare ed applicate; sono 

previste decisioni di go/stop 
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Workshop di integrazione 

Processi 3. 

Il processo di sviluppo prodotto è un’attività interfunzionale. L’integrazione tra le diverse funzioni e 

competenze è dunque un fattore critico di successo, perseguito tramite i workshop d’integrazione. 

L’efficacia ed efficienza di questi workshop è garantita da una corretta organizzazione, che specifichi 

obiettivi, partecipanti, agenda, ecc. 

10 8 6 4 2 0 

 Del workshop sono 

chiaramente specificati: 

obiettivi, luogo, durata, 

frequenza, partecipanti, 

agenda, regole, moderatore, 

strumenti, modalità di 

verbalizzazione 

 Le modalità definite per il 

workshop sono rispettate 
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Sviluppo pianificato 

Processi 3. 

10 8 6 4 2 0 

 Frontloading implementato e 
attivato 

 Specifiche funzionali (di 
funzionamento / caratteristiche 
die componenti) con verifiche 
complete e rigorose 

 Standard (per componenti e 
gruppi) definiti e utilizzati 

•Se fondato su una completa chiarificazione delle specifiche (chiarezza sulla realizzazione del prodotto), la 

realizzazione e validazione di un prodotto è ben pianificabile (piani di progetto standard) e fattibile. 

•Sono così evitati i disturbi che derivano dalle fasi creative della concezione del prodotto non completate.  

Chiarificazione di 

progetto 
• Alternative 

• Valutazione 

• Iterazione 

 “Caos ordinato“ 

• Definizione concept 

Sviluppo pianificato: 
• Congelamento delle specifiche 

• Focus: stretto rispetto delle specifiche 

• Non ammesse ulteriori fasi creative di 

sviluppo concept 

• Chiare relazioni di dipendenza tra le fasi del 

progetto 

• In caso di modifiche, queste vengono gestite 

con un processo predefinito 

Workshop di 

integrazione 

Congelamento del 

progetto 

Fase concettuale (ca. 1/3 DLZ) Fase realizzativa (ca. 1/3 DLZ) Fase di validazione (ca. 1/3 DLZ) 
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Evitare il multitasking negativo 

Processi 3. 

10 8 6 4 2 0 

 Il progettista inizia e termina un 
compito senza interruzioni 

 Esistono parti della giornata in 
cui l’attività di progettazione non 
può essere interrotta da 
elementi esogeni (“time slicing”) 

 Si mettono in atto tutti gli 
strumenti possibili  per evitare 
interferenze al lavoro di 
progettazione 

 Si garantisce la presenza di 
tutte le informazioni necessarie 
prima dell’avvio di un compito 

C’è una “legge di natura” che spiega che il multitasking prolunga in ogni caso il lead time dei progetti, oltre 

che ridurre il livello di concentrazione dei progettisti (aumentando i tempi e le possibilità di errori) e 

aumentare il livello di caos nel sistema. Si devono pertanto ridurre il più possibile i cambi da un progetto 

all’altro , mantenendo il flusso delle attività. 
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Frontloading 

Processi 3. 

10 8 6 4 2 0 

 Definizione della struttura delle 
specifiche di progetto 

 Completamento precoce delle 
specifiche e loro congelamento  
(LH-Freeze) 

 Laboratori di integrazione in 
fase di chiarifica, sviluppo 
architettura di sistema, 
elaborazione specifiche 

 Assegnazione delle attività  
 Composizione interdisciplinare 

dei team di frontloading 

Frontloading è un principio della fase concettuale. La fase concettuale è la fase creativa del progetto. Si 

applicano metodi interdisciplinari con cui raccogliere numerose informazioni nelle fasi iniziali di progetto. 

Parallelamente alla chiarificazione delle specifiche si eseguono verifiche relativamente alle esperienze in tutte le 

funzioni aziendali. Vengono inoltre prese in considerazione, oltre alle informazioni interne, anche quelle di clienti 

e partner. 

Obiettivi: 

Massima capacità di problem solving in fase iniziale con metodo interdisciplinare 

 Identificazione precoce dei potenziali problemi e soluzione  anticipata con approccio 

multidisciplinare (industrializzazione) 

Soluzioni ottimali a livello di costo 
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tempo 

„ideale“ 

 

 Spese principali nella 

prima metà del progetto 

„reale“ (problematico) 

 

Spese impreviste 

nella seconda metà del 

progetto 

Frequenti sforamenti 

delle previsioni 

Workshop di 

integrazione 

Congelamento del 

progetto 

Fase concettuale (ca. 1/3 DLZ) Fase realizzativa (ca. 1/3 DLZ) Fase di validazione (ca. 1/3 DLZ) 
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Set-based Concurrent Engineering (SBCE) 

Processi 3. 

10 8 6 4 2 0 

 Identificare intenzionalmente più 

soluzioni progettuali prima di 

selezionarne una 

 Incoraggiare i progettisti a discutere 

alternative diverse prima che venga 

presa una decisione 

 Usare “set based tool”, quali le curve 

di trade off 

 Catturare la conoscenza in 

“checklist” sotto forma di grafici ed 

equazioni che mostrino gli effetti di 

differenti alternative 

 Usare sistemi parametrici che 

mostrino rapidamente gli impatti al 

mutare dei parametri 

 Rendendo disponibile nel periodo 

iniziale tempo in maniera strutturata, 

affinché persone con prospettive 

diverse possano discutere soluzioni 

quando è ancora possibile un ampio 

insieme di alternative. 

 

Si considerano un insieme di soluzioni progettuali e produttive contemporaneamente e poi si riduce 

gradualmente l’insieme, assicurando che il progetto sia compatibile e fattibile. Questo approccio è proprio della 

cultura giapponese, ma le aziende possono adattare aspetti strutturali di questa cultura. 
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Critical Chain Project Management) 

Project management 5. 

10 8 6 4 2 0 

 Piani di progetto standard 
orientati al CCPM 

 Piano delle risorse 
 Istituzione di accorgimenti per 

ridurre il multitasking ed i suoi 
effetti negativi (segmentazione) 

 Gestione visiva del buffer 
 Viene istituito e seguito un 

sistema di regole di 
comunicazione 

 I singoli progetti sono collocati 
chiaramente nel piano generale 
mantengono la propria priorità 

Il rispetto delle scadenze attraverso CCPM (Critical Chain Project Management) utilizza i margini di sicurezza 

distribuiti e individuali (es. Buffer) delle singole risorse e li colloca assieme in un buffer generale alla fine del 

progetto, a cui tutte le risorse possono attingere. Il buffer è “inviolabile“, vale a dire che non è consentito 

eroderlo, ad esempio per anticipi imposti dal mercato.  

Pianificazione 

Convenzionale: 

• Percorso critico 

• Margini di sicurezza 

distribuiti sulle risorse 

Pianificazione CCPM 

• Catena critica 

• Buffer di sicurezza alla 

fine del progetto 

• Controllo e gestione del 

buffer 
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CCPM multiprogetto 

Project management 5. 

10 8 6 4 2 0 

 Gestione dei colli di bottiglia 
 Priorità chiare e differenziazione 

nella lista delle attività di 
progetto (ad esempio FIFO) 

 Gestione attiva della capacità e 
delle risorse 

 Visualizzazione dell‘ambiente di 
progetto 

 Comitato multiprogetto e regole 
di comunicazione sistematiche 

Il CCPM nell‘ambiente multiprogetto evita il multitasking negativo. Ogni progetto ha una chiara priorità; si 

applica la logica FIFO; le priorità definiscono l‘allocazione delle risorse, senza multitasking e con la regola della 

staffetta. 

Classico: scadenzamento di 
progetto senza priorità 

CCPM: Scadenzamento di progetto 
orientato alle priorità e colli di bottiglia 
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Gestione dei buffer 

Project management 5. 

10 8 6 4 2 0 

 L‘avanzamento del progetto 

viene valutato sulla base del 

rapporto tra percentuale di 

consumo del buffer e 

percentuale di completamento 

del progetto 

 Non si interviene sui progetti in 

area verde, si predispone in 

modo sistematico un piano di 

azione per i progetti in area 

gialla, si interviene 

immediatamente sui progetti in 

area rossa 

 Il controllo avanzamento fa 

ampio ricorso a semplici sistemi 

di visualizzazione 

La gestione ed il controllo del buffer semplificano la definizione dello stato di avanzamento di un progetto. Lo 

stato di avanzamento è infatti definito mediante la percentuale di completamento della catena critica, la  

percentuale di consumo del buffer di progetto ed il rapporto tra il buffer di progetto già consumato e la catena 

critica di progetto già completata 
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Sistemi di comunicazione strutturata per il progetto 

Project management 5. 

10 8 6 4 2 0 

I sistemi di comunicazione coordinano la comunicazione in ambiente multi-progetto, all’interno del singolo 

progetto, e nei team di competenza. Servono a mantenere “a flusso” tutti i progetti aperti e a risolvere i 

problemi trasversali tra progetti.  

 Esistono agende standard 

 Si fa ricorso al visual 

management  

 Esistono report multi-progetto e 

sono aggiornati  

 La gestione delle priorità fa 

parte della cultura aziendale 

 La partecipazione agli incontri è 

elevata 

Supporting expert communication within the competence teams 

Project routine communication (individual projects) 

Multi-project routine communication 

Management 

S
u

p
p
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L’eccellenza nel processo di sviluppo prodotto  

Organizzazione 

Processi 

Strategia 

Project management 

Sistemi gestionali 

Metodi e strumenti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6 fattori per il successo 
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Gestione visiva 

Project management 5. 

10 8 6 4 2 0 

 Obiettivi, ambiti e fattori influenti 

sono definiti e visualizzati 

 Gli indicatori e i dati sono 

aggiornati 

 I dati sono chiari e 

univocamente interpretabili 

 I cruscotti di progetto sono 

standardizzati ed 

estensivamente utilizzati 

La gestione visiva è uno strumento importante per garantire il controllo del progetto sul posto di lavoro. I fattori 

rilevanti per la gestione del progetto vengono tempestivamente visualizzati e discussi. In tal modo si opera 

sulla base di numeri, dati e fatti in modo proattivo.  
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Go to gemba 

Sistemi di gestione 5. 

32 

10 8 6 4 2 0 

 Il management si riserva del 
tempo per andare sul campo 

 Le modalità di intervento da 
parte degli operativi sino 
definite (potere di veto, 
Eskalation, andon) 

 Esiste un sistema di 
comunicazione strutturata che 
si fonda su un sistema di 
gestione visiva 

 Sono applicati sistemi di 
problem solving 

Il principio “go to gemba” descrive un tipo di management che si attua principalmente sul luogo di lavoro. 

Tramite una verifica diretta sul campo, il management resta in stretto contatto coi processi di cui è 

responsabile.  

.  
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Il mentore 

Sistemi di gestione 5. 

© STAUFEN.IT 33 

10 8 6 4 2 0 

 La gestione “Go to gemba” è 
introdotta e attiva 

 L’orientamento al flusso di 
valore è introdotto ed attivo 

 Il mentoring è parte della cultura 
aperta e tollerante verso l’errore 

 I problemi vengono risolti nel 
rapporto di mentoring 

 I ruoli e le persone per il 
mentore ed il mentee sono 
definiti ed accettati 

Il principio mentor-mentee persegue l’obiettivo della soluzione di problemi tramite esempi concreti portati avanti 

da un mentee supportato da un mentore che lo deve formare (= addestramento tramite attività di 

miglioramento). Mentoring in questo contesto significa “Imparare tramite insight “ e rappresenta la forma più 

efficace di apprendimento. In tal modo un’azienda tramanda le proprie esperienze. 

.  
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L’eccellenza nel processo di sviluppo prodotto  

Organizzazione 

Processi 

Strategia 

Project management 

Sistemi gestionali 

Metodi e strumenti 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6 fattori per il successo 
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Gestione delle varianti 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

 Un’analisi precisa della 

situazione di mercato è stata 

fatta 

 Determinare tra le opzioni 

progettuali quelle che il cliente 

può veramente percepire 

 Le decisioni circa le varianti di 

prodotto sono prese a livello 

interfunzionale 

 Vi è una sostanziale riduzione 

della complessità 

 

Un numero troppo grande di varianti incrementa i costi senza garantire un reale ritorno economico. 

L’identificazione anticipata delle varianti di prodotto diventa quindi importante, in quanto limita la complessità di 

prodotto, focalizza le attività di sviluppo ed elimina gli sprechi. L’”Albero delle varianti ABC” è lo strumento 

tramite il quale generare chiarezza sulle variabili in gioco attraverso la strutturazione delle varianti. La domanda 

chiave dalla quale partire è “di che cosa ha bisogno il nostro cliente?” 

Varianten- 

Szenarien 
 

• Visualisieren 

 

• Diskutieren 

 

• Bewerten 

 

Varianten- 

Szenarien 
 

• Auswählen 

 

• Optimieren 

 

• Festlegen 

 



36 

Analisi del valore 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

 Tutte le competenze tecniche 

necessarie sono coinvolte nel 

processo 

 Le informazioni di marketing, 

progettuali e di produttive sono 

raccolte in modo sistematico 

 Le funzioni del prodotto sono 

analizzate 

 Le funzioni e i componenti sono 

valutati sulla base della loro 

necessità 

 I costi dei componenti e delle 

funzioni sono calcolate 

 

L’analisi del valore è l’applicazione sistematica di una serie di fasi e procedure finalizzate ad identificare la 

funzione di un prodotto o di un servizio, a stabilirne un valore monetario e a definirne le specifiche tecniche 

con cui tale funzione viene garantita al minor costo possibile. Lo scopo fondamentale del VE è dunque 

l’abbassamento dei costi a parità di affidabilità e di qualità.  
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FMEA 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

 Tutti i modi guasto di ogni 

componente sono stati 

identificati 

 Tutti gli effetti del guasto sul 

sistema sono stati individuati 

 Tutte le cause di guasto e le 

tipologie di controllo sono state 

individuate 

 Tutte le azioni correttive sui 

modi di guasto a maggiore 

indice di priorità di rischio sono 

state definite ed attuate 

 Il modulo FMEA è un modulo 

vivo che segue la vita del 

progetto e del prodotto 

 

La FMEA e’ una sistematica analisi di tutti i possibili modi di guasto che si prevede possano verificarsi sul 

prodotto sia per cause di progetto sia per cause di processo. Per accrescere l’ affidabilità di un prodotto sia in 

fase di progetto che di processo viene utilizzata sistematicamente tale metodologia al fine di tenere sotto 

controllo gli obiettivi di affidabilità e decidere se effettuare interventi migliorativi 
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QFD 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

 Vengono accuratamente definiti 

i bisogni dei clienti, espressi 

con la loro terminologia 

 Viene raccolta la voce del 

cliente 

 Vengono analiticamente valutati 

i bisogni dei clienti 

 Vengono definite le 

caratteristiche sostitutive 

 Vengono elaborate le varie 

matrici di relazione, arrivando 

almeno sino al processo 

produttivo sin dalle prime fasi di 

sviluppo 

 Le matrici vengono sviluppate 

contemporaneamente, 

nell’ambito di gruppi 

interfunzuonali 

 

 

Il Quality Function Deployment e’ un processo sistematico che aiuta ad identificare i bisogni dei clienti  

e a svilupparli attraverso tutte le funzioni aziendali, rimanendo fedele alla voce del cliente 
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Valutazione dei rischi 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

La gestione attiva del rischio fin da inizio progetto (svolgimento progetto / fase concettuale) consente una 

solida pianificazione (è bandita la pianificazione „Best-Case“) e la mitigazione dei rischi di progetto. In corso di 

progetto, sono dettagliati, descritti,  valutati tutti i rischi (di qualità, tempo, costo) con metodi preventivi (FMEA, 

QFD, Analisi del valore, DFMA). I rischi individuati sono poi gestiti con azioni mirate.  

Gestione rischi Controllo di progetto 

Analisi rischi FMEA, QFD 

Analisi del valore 

DFMA 

 Analisi rischi condotte prima e 

durante lo svolgimento del 

progetto 

 I rischi individuati sono gestiti 

all‘interno di una solida 

pianificazione di progetto 

 Esecuzione di valutazioni di 

fattibilità 

 Metodi preventivi utilizzabili 

sono ad esemnpio: 

 FMEA 

 QFD 

 Analisi del valore 

 DFMA 
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Gestione dei rischi 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

L’obiettivo è rendere il project team conscio dei rischi che incombono sul progetto, della loro importanza e 

delle conseguenze che potrebbero aversi qualora gli eventi a rischio si verificassero. Dare al project team 

i metodi di analisi per identificare i rischi gravanti sul progetto, valutarne la probabilità e le conseguenze, 

definire piano di azione 

 Identificare i possibili rischi, anche 

con il supporto di tabelle che 

suggeriscano le diverse categorie 

di rischio 

 Avere banche  dati e check list a 

supporto dell’individuazione dei 

rischi 

 Avere un sistema chiaro e 

condiviso per pesare i rischi e 

definire le priorità 

 Definire in modo sistematico piani 

di riduzione dei rischi di progetto 

 Raccogliere elementi per 

collaudare ed affinare il sistema di 

risk management ed arricchire il 

relativo data-base. 
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Curve di trade off 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

Una curva di trade-off è uno strumento relativamente semplice, utilizzato in modo intensivo dai tecnici Toyota,  

per comprendere le relazioni intercorrenti tra le varie caratteristiche progettuali. In una curva di trade-off , le 

prestazioni di due sottosistemi vengono mappate sui due assi. 

 Il ricorso ad alternative multiple 

è un modo per ridurre I tempi e I 

costi del processo di sviluppo 

prodotto. 

 Le alternative multiple 

consentono di generare le curve 

di trade-off  

 Utilizzando le curve di trade off 

si possono dimostrare i limiti di 

fattibilità di un insieme di scelte 

progettuali. 

 Esse rendono il processo di 

selezione più facile, veloce ed 

efficiente concentrando 

l’attenzione solo sulle 

alternative selezionate 
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Curve di limite 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

Con le curve di limite si vanno a mappare in un piano cartesiano le possibili soluzioni, o possibili alternative, o 

valori che può assumere una certa variabile. È un modo per visualizzare le soluzioni accettabili a primo 

sguardo.  

 

 L’asse orizzontale rappresenta 

le possibili soluzioni.  

 Nell’esempio vi sono quindici 

soluzioni; tuttavia non tutte 

sono fattibili.  

 Delle possibili soluzioni (linea 

verde) posso essere accettate 

solo quelle che si trovano tra la 

linea blu e la linea rossa.  

 Per cui vi sono di fatto solo sei 

soluzioni accettabili. 
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Variety Reduction Program 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

Metodologia finalizzata alla riduzione delle varianti di prodotto senza compromettere il soddisfacimento delle 

richieste del mercato. I benefici attesi sono il superamento del trade-off tra standardizzazione e diversificazione 

dei prodotti; la standardizzazione dei componenti del prodotto e la conseguente semplificazione nella gestione 

dei materiali con riduzione dei tempi di attrezzaggio delle macchine e riduzione dei magazzini; la riduzione dei 

costi 

 Analisi della struttura 

verticale (punto di vista del 

cliente) 

 Analisi della struttura 

orizzontale (numero di 

componenti che possono 

provenire anche da altri 

modelli) 

 Accorpamento per 

multifunzionalità 

 Range e serie 
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Design to Lean Production 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

Le regole di progettazione note si occupano in gran parte delle proprietà dei prodotti finiti – non del processo di 

produzione. I metodi utilizzati sinora per la definizione dei prodotti impattano solo sul 10% costituito dal valore. 

Le regole di progettazione moderne devono focalizzarsi sul 90% costituito dagli sprechi del tempo di 

attraversamento 

 Nella progettazione di un prodotto si 

tiene conto della maneggiabilità di 

un prodotto per i suoi impatti sui 

costi di trasporto e movimentazione; 

delle modalità di imballaggio; del 

flusso dei materiali per l’impatto sui 

costi di trasporto e di 

immagazzinamento; 

 della sequenza delle operazioni che 

influenza il flusso dei materiali. 

 La progettazione integrale riduce il 

numero dei componenti attraverso 

l’accorpamento di funzioni e di fasi 

produttive. 

 La standardizzazione dei 

componenti e delle interfacce  e lo 

spostamento a valle del punto di 

disaccoppiamento vengono 

fortemente perseguiti.  
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Visualizzazione 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

La visualizzazione del progetto contribuisce ad un miglioramento complessivo dell‘efficienza del project 

management. La trasparenza nella gestione di più progetti viene ottenuta tramite l‘utilizzo di semplici strumenti. 

La visualizzazione del singolo progetto è standardizzata e chiara – serve come avanzamento di progetto e 

funziona come un sistema semplice di reporting 

 Tutte le attività di progetto in 

corso sono trasparenti e 

visualizzate 

 Tramite un sistema 

standardizzato di 

comunicazione vengono rese 

disponibili per tempo le 

informazioni necessarie 

 Vi è trasparenza circa il carico 

delle risorse attraverso il 

monitoraggio dei singoli progetti 

e l’analisi degli avanzamenti 

 Il reporting avviene in modo 

standardizzato nel “Gemba” 
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Obeya Room 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

Il termine “Obeya“ viene dal giapponese e significa “la grande stanza” – può corrispondere al nostro “Stanza di 

controllo”. Tutte le informazioni rilevanti per un progetto (qualità, tempi, costi) vengono visualizzati in questa 

stanza. I punti principali di progetto diventano in tal modo trasparenti. I sistemi di comunicazione strutturata per 

il progetto vengono moderati dal project leader all’interno di questa stanza. 

 Identificazione di un‘area 

dedicata al progetto 

 Identificazione di sistemi di 

visualizzazione di progetto 

 Tutti i fattori critici del progetto 

(attività, scadenze, 

responsabilità, milestone, punti 

aperti, ecc.) sono visualizzati e 

costantemente aggiornati 

 L‘obeya room è il punto di 

ritrovo dei membri del team e il 

punto in cui avviene lo scambio 

di informazioni sistematico 

 

 

Rundgang =  

Agenda ReKo 
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Obeya Room 

Metodi 6. 

Informazioni di progetto 

Concept Lista delle attività 

Controllo avanzamento 

Comunicazione 

strutturata 

Status del singolo 

progetto 
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Dove utilizzare gli strumenti 

Metodi 6. 

10 8 6 4 2 0 

Design to 

Lean 

Gestione 

dei rischi 

FMEA 

QFD 

Gestione 

varianti 

Analisi del 

valore 

Curve di 

trade off 

Curve di 

limite 

VRP 


