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1921 
Founded by Vittorio Tedeschi 
and Piero Pirelli, Sirti started 
to operate in the 
development of long-
distance telephone systems 
in Italy 

1930 
Sirti supported the 
development of the national 
long-distance telephone 
network laying the 
foundations of Italian 
national telecom system 

1945 
After the Second World War 
the Company was actively 
involved in the 
reconstruction of the 
National Network 

1970 
Sirti achieved remarkable 
success and appreciation 
abroad, implementing large 
projects in Middle Eastern 
countries and Latin America 

1984 
Sirti became a key player in 
the realization of the new 
high-speed railway lines, and 
in energy, IT and 
technological infrastructures 

2000 
Over the last years Sirti has 
been following the market 
trends, extending its 
competence and developing 
innovative solutions in 
emerging technological areas 

2013                                                      

By winning Wind BTN 
contract Sirti started 
managing in full outsourcing 
the whole network 
infrastructure of one of the 
main Italian Telco Mobile 
Operators 

2015                                          

Sirti is awarded by ITU as one 
of the longest-standing 
members having participated 
in ITU since 1931 

2011 
Sirti celebrated its 90th 
Anniversary 

La storia di Sirti è la storia delle telecomunicazioni in Italia 

SIRTI 
Sirti - Presentazione della Società 
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Rapporto consolidato con clienti primari 

Leader del 
mercato 

nazionale nella 
progettazione, 
realizzazione e 

manutenzione di 
infrastrutture di 

rete 

Offerta di 
Managed 

Services, Progetti 
Speciali di 

System 
Integration e 

Smart Solutions 

Socità 
“multiservice” 
per soluzioni 

chiavi in mano 

• 3.800 dipendenti con competenze distintive 
• Competenze tecniche di multi-vendor 
• Controllo e gestione ottimizzata di tutte le attività operative 

sul territorio 
• Eccellenti competenze nella gestione di progetti complessi 
• Esperienza e competenza nella gestione di processi 

• Telecomunicazioni e Media (72% ca.) 
• Trasporti & Energia (20% ca.) 
• Grandi Clienti e settore pubblico (8% ca.) 

Società con oltre 90 anni di esperienza nella gestione end-to-end 
di processi operativi e servizi in Italia e all'estero Infrastrutture 
tecnologiche: 
• Field Operations: Delivery, Assurance e Creation 
• ICT & Managed Services: System Integration, Security 

Operation Center (SOC), Network Operation Center (NOC), 
etc. 

• Project Operations: pianificazione, progettazione, 
realizzazione e gestione progetti 

SIRTI 

Sirti - Presentazione della Società 
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In questi anni Sirti ha cambiato pelle allargando lo scope dall'impiantistica delle reti allo sviluppo di servizi 
e soluzioni ingegneristiche 

WIND BTN 

Design, Construction, Maintenance of 
network 

TOWER CO 

Site search, Design, Construction and 
Maintenance of towers 

UBB 

Design and Construction of FttX 

RAIWAY 

Contribution of Radio TV signal 

TELE2 

Provisioning & Post Provisioning 
services for voice and internet offer 

DC NATO 

Design, creation and maintenance of  
AF South HQ Datacenter 

SIRTI 

Sirti - Presentazione della Società 



This document belongs to Sirti S.p.A.: any use, reproduction and storage is forbidden without prior written authorization of Sirti S.p.A.                                  Services, Solutions and Technologies 

Sirti 

La scelta di un metodo per la 

trasformazione 

 

6 



8 

Attraverso l’utilizzo di una metodologia di tipo 

«Lean Six Sigma» Sirti è riuscita ad 

intraprendere un percorso di Business 

Transformation che è oggi alla base del Piano 

Strategico della Società 

SIRTI - Lean Six Sigma 

La scelta di un metodo per la trasformazione 
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Approccio Lean Six Sigma introdotto nel 2014 attraverso la certificazione di 

risorse Yellow Belt (n. 104) e Green Belt (n. 28) attraverso l’implementazione di 

una metodologia condivisa: Lean Six Sigma 

DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve, Control 

Attivati n.4 progetti al fine di ridurne la difettosità e di effettuare una migliore 

re-ingegnerizzazione dei processi che li compongono 

Completato n. 1 progetto, attualmente in fase di monitoraggio e controllo 

In corso l’implementazione di n. 1 progetto 

SIRTI - Lean Six Sigma 

La scelta di un metodo per la trasformazione 
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Contratto di Manutenzione apparati con un cliente 

di Rete Fissa: riduzione costi e penali 

Minimizzazione del capitale circolante per un 

contratto di manutenzione apparati di rete dati 

Il Miglioramento della produttività delle Squadre 

on-field 

Il Miglioramento delle performance qualitative dei 

processi Assurance e Delivery sulla Rete di Accesso 
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…in SIRTI 

I progetti intrapresi 
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43 giorni, 17% del totale 

Define Measure Analyse Improve Control 

Definizione dell’AS IS 

Penali contrattuali 

Misurazione del fenomeno 

Analisi 1 anno di attività 

800 interventi/mese 

8.000 parti di scorta 

15 Magazzini 

Analisi delle cause 

- Rappresentazione 

grafica dei dati 

- Relazioni causa-effetto 

Azioni di miglioramento 

- Criteri 

- Priorità 

- Aree di intervento 

Continuous Monitoring Definizione dell’AS IS 

10,0% interventi difettosi 

Assurance 

34 giorni, 19% del totale 

Misurazione del fenomeno 

- Armonizzazione dei DB 

(202.811 righe analizzate 

in n.4 DB utilizzati) 

- Identificazione delle 

variabili causa del difetto 

111 giorni, 63% del totale 19 giorni, 11% del totale 13 giorni, 7% del totale 

Analisi delle cause Azioni di miglioramento 

- Rappresentazione 

grafica dei dati 

- Relazioni causa-effetto 

- Criteri 

- Priorità 

- Aree di intervento 

 

Progetto in fase di Start-

Up: solo a regime 

verranno effettuate le 

azioni di controllo e di 

continuo miglioramento 

 

Continuous Monitoring 

- Tracciamento delle 

fasi del processo 

- Analisi, controllo e 

verifica per 

individuazione azioni 

di miglioramento 

62 giorni, 24% del totale 73 giorni, 28% del totale 80 giorni, 31% del totale 12 mesi 

L’approccio «DMAIC» 
I progetti intrapresi 
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Identificazione delle cause 

Analisi delle cause che 

contribuiscono alla generazione 

della difettosità 

Rappresentazione delle cause 

Tramite l’utilizzo di Minitab è 

possibile rappresentare le variabili 

misurate per sintetizzare le 

informazioni contenute nei dati 

L’utilizzo di Minitab 
I progetti intrapresi 
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Esperienza nel ruolo 

Esperienza lavorativa Corsi frequentati 

Aggiornamento corsi Età anagrafica 

Specializzazione 
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Esclusione dei fattori su cui 

l’azienda può potenzialmente 

spendere risorse (denaro e tempo) 

per far fronte alla difettosità 

riscontrata 

Utilizzo di strumenti statistici 

Il Test di Ipotesi conferma 

un’ipotesi effettuata sul campione 

analizzato 

Test di Ipotesi 

L’analisi di regressione lineare 

restituisce una correlazione tra le 

variabili analizzate 

Coefficiente di regressione 

L’analisi delle cause 
I progetti intrapresi 
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Collaudo finale 
Effettuazione di 

misure e/o richiesta 
di Test da remoto 

Gestione del Ticket 
su Tablet attraverso 

le fasi di 
lavorazione (Inizio 

Lavori, 
Sospensione, Fine 

Lavori) 

Assegnazione del 
Ticket alla squadra 

Effettuazione delle misure 

La squadra, per completare 

le lavorazioni, deve eseguire 

le opportune misure 

utilizzando gli strumenti in 

dotazione: 

- Necessità di un upgrade 

tecnologico degli 

strumenti 

- Misure non sempre 

precise 

Esito dell’intervento 

Terminata la lavorazione, la 

squadra inserisce lo stato di 

fine lavori: 

- Se il lavoro non viene 

effettuato correttamente il 

guasto si può ripresentare 

Dalla gestione «AS-IS» dei Ticket on field 

I progetti intrapresi 
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Standardizzazione dell’attività 

- La variabile umana è la più 

«incontrollabile» 

- Definizioni di test di linea 

automatici 

- Attuazione di una check list 

che, se non completata, non 

permette di chiudere 

l’intervento 

Soluzioni «Lean» 

- Invio automatico di un SMS al 

Cliente una volta chiuso 

l’intervento, prima del collaudo 

finale 

- Possibilità di segnalare 

anomalie post-chiusura 

utilizzando WhatsApp 

… alla semplificazione del processo 

I progetti intrapresi 
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10% di difetti (AS IS) 

-44% abbattimento della 
difettosità (TO BE) 

L’incremento dell’efficienza 

La messa in opera delle azioni 

proposte ha ripercussioni sulla 

difettosità dei guasti che si 

ripresentano in ambito 

territoriale. Per la stima di tale 

saving – in termini di efficienza – 

si deve far riferimento ai cd 

«fattori controllabili» associati 

alle tipologie di guasti assegnati 

alle squadre 

Processo di Assurance 

La quantificazione dei saving 
I progetti intrapresi 
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(minuti improduttivi) e 
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SLA) 
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 Sistema informativo da migliorare per un 

corretto monitoraggio e tracciamento del 

processo  

 Formazione non omogenea 

 Mancanza di standard / Alta variabilità nelle 

fasi operative 

 Condizioni contrattuali condizionanti per il 

rispetto degli SLA e per la logistica interna 

L’analisi delle cause alla base della difettosità 

Le principali evidenze 
I progetti intrapresi 
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Flessibilità Orario di Lavoro 

Nuovo 
Intervento 

Attesa 
Squadra 

Pianificazione 
logistica 

Consegna 
materiale 

Inizio Lavori Fine Lavori 
Chiusura 
intervento 

Restituzione 
Resi 

Le soluzioni proposte 

La semplificazione del processo 

in attività ha permesso di 

ipotizzare una serie di azioni 

volte al miglioramento delle 

lavorazioni e dei tempi 

intercorrenti tra le diverse fasi   Introduzione «CAR KIT» / Milk Run 

Corsi di Formazione 

Sistema Integrato 

Redazione Procedure (NOC) 

Collaudo Automatico 

Cessazione attività di BackOffice 

Improve 
I progetti intrapresi 
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1,35% Difetti (AS IS) 

0,48% Difettosità (TO BE) 

Riduzione costi (FTE Impiegati) 

L’incremento dell’efficienza 

 Reingegnerizzazione del 

Sistema informativo che 

sincronizzi la Supply Chain con 

l’Operation 

 Formazione da completare 

 Maggiore standard / 

Riduzione variabilità nelle fasi 

operative 

 Riduzione della difettosità in 

termini di interventi fuori SLA che 

generano penali sul contratto. 

Introduzione di soluzioni Lean per 

ridurre minuti improduttivi e sacche 

di inefficienza 

Processo di Manutenzione 

La quantificazione dei saving 
I progetti intrapresi 
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BT 
13% 

Enel 
2% 

Fastweb 
22% 

Infracom 
3% 

Outsourcing 
15% 

Telecom 
34% 

Tiscali 
5% 

Altri 
6% 

Il miglioramento continuo 

 L’approccio utilizzato con il 

Cliente oggetto del progetto è stato 

esteso agli altri Clienti del portafoglio 

Sirti 

 Rappresentazione dei pesi dei 

contratti di manutenzione dei 

differenti Clienti all’interno del 

portafoglio Sirti 

 Proiezione dei saving ottenuti 

rilevante in termini di riduzione di 

costi e penali 

LSS… Extension 
4. Il miglioramento continuo 
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Track 
Tracciamento di tutte le 

fasi del processo 

Analyse 
Analisi, controllo e verifica 

Improve 
Individuazione delle azioni 

di miglioramento 

 

L’uso del nuovo sistema 

consente di impostare azioni 

di controllo, analisi e  

miglioramento 

Control 
4. Il miglioramento continuo 
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