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L’ORO non sono i dati, ma la capacità 
di analizzarli e usarli per decidere 
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Definizione strategia e piani a supporto

STRATEGIA  

VOCE DEL    

CLIENTE

BENCHMARKING

(Competitors e 

altre industry)

EVOLUZIONE 

DEL MERCATO

NUOVE 

TECNOLOGIE

BUSINESS PLAN

Progetto A

Progetto B…………

Processi e 

Relative Prestazioni

PIANO DI

MIGLIORAMENTO
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Una considerazione

La figura evidenzia un modello complesso, terribilmente
dinamico (evoluzioni tecnologiche, nuovi competitor, nuovi
prodotti sostitutivi, mercati instabili, componente
legislativa, ecc.) e quindi la necessità di sviluppare le giuste
antenne e quindi database adeguati, sia interni che esterni,
in grado di fornire le informazioni per decidere….

Ad esempio:

• ……..

• ……..

• ……..
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Esempi di database: Area Fornitori 

• Time to market per nuovi componenti

o Stratificati per fornitore, per tipo di componente

• Qualità in accettazione (difettosità espressa in ppm)

o Stratificati per fornitore, mese, tipo di componente

• Affidabilità sul campo (n ° di guasti / n ° di prodotti  
entro 3, 6, 12, 24 mesi)

o Stratificati per fornitore, tipo di componente, paese, mese

• Tempi di consegna

o Stratificati per fornitore, mese, tipo di componente
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• O.E.E. (Overall Equipment Efficiency)

o Stratificati per stabilimento, reparto, turno 

• % scarto

o Stratificati per stabilimento, reparto, turno, prodotto 

• % reworking

o Stratificati per stabilimento, reparto, turno, prodotto 

• Lead time interno

o Stratificati per prodotto, stabilimento
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Esempi di database: Produzione
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• Indice di rotazione

o Stratificato per componente, per prodotto

• Costo della logistica per unità di prodotto

o Stratificato per paese, per prodotto, per packaging, per 
vettore

• Tempo di consegna

o Stratificato per prodotto, per paese, per mese

• Obsoleti

o Stratificati per componente, per prodotto
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Esempi di database: Logistica e Magazzini
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• Time to market 

o Stratificato per prodotto, famiglia di prodotto

• Market share

o Stratificato per prodotto, paese

• Costi di garanzia

o Stratificati per prodotto, per componente, per paese, per 
cliente

• Affidabilità sul campo (n ° di guasti / n ° di prodotti 
entro 3, 6, 12, 24 mesi)

o Stratificati per componente, paese, mese
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Esempi di database: Sviluppo Prodotti
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Quindi…

Negli ambiti aziendali i dati potenzialmente a disposizione
sono molto numerosi e quindi la gestione “dovrebbe”
essere facilitata in termini di conoscenza (anche della
componente esterna), misura delle prestazioni e cause di
inefficienza.

In pratica non sempre si opera correttamente
essenzialmente per alcuni motivi:
–Mancano i sensori /dati

– La struttura dei dati è debole

– L’approccio e gli strumenti statistici non sono utilizzati per l’analisi

–Non si usano software statistici adeguati (poco user friendly)

– Si è passivi di fronte all’evidenza
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Un formidabile aiuto per la gestione efficace dei dati

Tra tutte le metodologie sviluppate negli ultimi 40 anni, il Lean
Six Sigma si è dimostrato molto efficace relativamente a:

• Interazione con i clienti / mercato
• Potenziamento della cultura dei dati “organizzati”
• Gestione più efficace delle attività di miglioramento in tutte le

aree aziendali
• Sviluppo di una mentalità scientifica generalizzata

L’ambito della Supply Chain è stato senza dubbio il terreno di
maggior applicazione della metodologia Six Sigma, ma gli stessi
principi si possono applicare ovunque.
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DMAIC

Il metodo utilizzato per affrontare le problematiche di
miglioramento nell’ambito Six Sigma si chiama DMAIC,
acronimo delle 5 fasi secondo cui si sviluppa un
progetto.

• Define
• Measure
• Analyze
• Improve
• Control
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Gli Strumenti nelle fasi DMAIC

.Project 
Charter
.SIPOC
.Voice of
Customer
.Kano Model
.CTQ trees
.Business 
case

Define Measure Analyze Improve Control

. Process Mapping

. Data collection plan

. Probability  
distributions

. L’errore di misura

. Control Charts

. Process Capability

. Graphical Tools

. Advanced Process 
Mapping

. FMEA

. Hypothesis Testing

. T-tests

. Non parametrics tests

. ANOVA

. Correlation & 
Regression

. Multi-vary studies

.DOE

.Simulation

.Process re 
design

.Piloting

.Control 
Charts

.Control Plan

.Training plans

.Project 
report
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Una considerazione

L’applicazione consapevole del Six Sigma porta le
aziende a:

• Affrontare i problemi secondo il flusso DMAIC,
utilizzando gli adeguati strumenti nelle 5 fasi

• Migliorare la gestione dei dati aziendali,
attraverso le tecniche tipiche del DMAIC

Di fatto il Six Sigma agisce sulla cultura aziendale,
lasciando in eredità una cassetta degli attrezzi molto
potente da utilizzare efficacemente nella gestione dei
dati
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Gli strumenti più semplici per analizzare i dati

Nei diversi ambiti di lavoro, esistono strumenti semplici e
strumenti più avanzati e complessi.

Strumenti semplici sono considerati:

• Impostazione e struttura della raccolta dati
• Analisi di Pareto→ per individuare le priorità
• Istogrammi → per valutare l’ampiezza della dispersione di

una variabile quale il tempo

Sono assolutamente utili in qualsiasi ambito di lavoro e
funzione/processo della Supply Chain e non soltanto
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Gli strumenti più complessi (esempi)

• Serie storiche (o temporali) → per capire la stabilità del 
fenomeno nel tempo o eventuali stagionalità

• Analisi della varianza → per individuare differenze significative 
nelle prestazioni tra prodotti, reparti, turni

• Analisi di regressione → per individuare legami tra variabili di 
processo e prestazioni

• Analisi di Process Capability → per confrontare la dispersione 
delle prestazioni con un target atteso 

• Cluster Analysis → per evidenziare gruppi omogenei
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Il punto di partenza

• Il primo passo è comprendere se esiste una forte
coerenza tra le informazioni / dati a disposizione e gli
obiettivi strategici e di miglioramento dell’azienda

• Esistono comunque dati / informazioni che oggi sono
imprescindibili se si vuole operare con efficacia in
termini di controllo e miglioramento → mercato e
processi
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Il punto di partenza (segue)

• Occorre capire l’articolazione / la segmentazione dei dati che 
è necessaria, ad esempio:
– Per tipo di prodotto

– Per stabilimento

– Per mese 

– Per giorno della settimana

– Per turno

– Per fornitore

– Ecc.

• La segmentazione è necessaria per indirizzare le attività di 
miglioramento
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Esempi
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Primo esempio: qualità

Questo primo esempio riguarda la produzione di un mobile da
ufficio le cui parti vengono assemblate all’interno di uno
specifico reparto.

La produzione è organizzata su 3 turni e i volumi produttivi si
attestano a 210 pezzi al giorno (70 pezzi al turno costanti).

A fine linea i mobili vengono controllati e registrati i pezzi
difettosi (che vengono riparati), indicando turno, giorno della
settimana e mese.

L’azienda aveva a disposizione i dati relativi agli ultimi 3 mesi e
mezzo circa (4 maggio 2014 – 19 settembre 2014).

La difettosità era considerata troppo elevata, ma prima di
affrontare con un gruppo di lavoro il problema si è voluto
analizzare i dati per cogliere indicazioni significative.
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Il file a disposizione 
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Il primo passo è stato 
valutare l’impatto del 
turno e del mese sugli 
scarti.
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Risultati dell’analisi
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Media, standard 
deviation, mediana, 
minimo e massimo 
degli scarti per turno 
e mese 
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Risultati dell’analisi
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Gli stessi dati rappresentati 
graficamente
•Commenti?
•Suggerimenti per altre 
analisi?
•Quali altre informazioni si 
potrebbero raccogliere alla 
luce di questi risultati?  
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Secondo esempio: logistica

Il secondo esempio riguarda un prodotto meccanico molto
complesso e in particolare il lead totale da:

prodotto finito in produzione a prodotto disponibile per il
cliente.

I dati sono relativi a oltre 30000 pezzi venduti in diversi
mercati europei e riguardano:

•il tempo da fine linea al magazzino spedizioni

•Il tempo di attesa al magazzino spedizioni

•Il trasporto (compresi aspetti burocratici)

•Il tempo di allestimento del prodotto presso il punto vendita

•Il tempo totale
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Il file a disposizione 
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Il primo passo è 
stato valutare gli 
indici statistici per i 
tempi delle singole 
fasi e totale per i 
diversi paesi
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Movimentazione interna

25

Variabile mov_interna
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Attesa in stabilimento
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Variabile attesa_stab
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Trasporto
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Trasporto
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Disponibilità punto vendita (pronto per il cliente)
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Disp_punto_vendita
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Lead time totale

29

Totale
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Discussione

È chiaro che queste analisi sono solo il primo passo per 
migliorare il processo.

Ma alcuni aspetti sono già significativi.

Cosa notate di particolare?

In quali aree lavorereste per migliorare il lead time?

Ci possono essere elementi di benchmarking (migliori 
riferimenti)?

Quali altri dati si dovrebbero raccogliere?  
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Terzo esempio: standardizzazione

Il terzo esempio riguarda un’importante azienda che produce
banchi frigoriferi per supermercati, bar, ecc.

L’azienda ha avviato un importante programma di
standardizzazione della componentistica utilizzata e vuole
utilizzare i dati a disposizione per ridurre drasticamente il
numero dei codici utilizzati.

L’azienda ha a disposizione i dati relativi ai consumi di tutti i
componenti relativamente all’ultimo anno.

Per ogni componente inoltre si ha una serie di informazioni
riguardanti le caratteristiche dimensionali e le prestazioni.

L’esempio che vedremo riguarda il componente unità
condensatrice e l’approccio applicato è assolutamente
estendibile a tutta la componentistica.
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File a disposizione  

32

Il file è relativo a 15 differenti
tipologie di unità
condensatrici.
Per ogni modello sono
indicati i pezzi consumati
nell’anno, la potenza e le
quote dimensionali.
Notate la grandissima
variabilità dei pezzi utilizzati
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L’obiettivo dell’analisi

Occorre ridurre il numero dei codici.

Le informazioni a disposizione ci consentono di clusterizzare i 15
componenti secondo una “vicinanza” valutata sulla base dei
quattro parametri: potenza, larghezza, lunghezza e altezza.

Codici molto “vicini”, possono essere eliminati privilegiando i
codici che presentano le caratteristiche migliori.

Ovviamente la sostituzione di un codice con un altro può
impattare sul progetto in termini di ridisegno degli ingombri, ma
il vantaggio in termini di semplificazione degli
approvvigionamenti e della gestione è notevole (anche
abbattimento rischio obsoleti per i basso rotanti).
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Il risultato dell’analisi
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La scala delle X rappresenta i 15 codici; più sono vicini, più sono simili.
Ad esempio 1, 7, 10 sono molto vicini tra di loro.
Lo stesso vale per 3, 14, 6. Oppure per 2, 4, 9, 15. E così via.
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Discussione

L’analisi ha evidenziato una vicinanza di alcuni codici tra
di loro.

Ora bisogna scegliere.

Realisticamente (tenendo conto che di norma si
interviene con costi relativamente contenuti sul
progetto) a quanto si possono ridurre i codici? Da 15
a…..
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Quarto esempio: tempo per analisi in due ospedali

Il quarto esempio riguarda i tempi per fare le analisi del
sangue in due ospedali.

I dati sono stati raccolti indicando:

• L’ora di inizio e di fine dell’esame

• Il giorno / la fascia oraria

• L’operatore

Lo studio si pone come obiettivo di identificare
differenze significative e quindi la miglior practice.
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Distribuzione tempi (per i due Ospedali)

Gli istogrammi sono entrambi 
asimmetrici e simili nella forma.
Nei grafici si è evidenziato il limite 
a 60 minuti.
Qualche dato sporadico oltre i 60 
minuti.



ANOVA Ospedale 1 per fascia oraria

P-value < 0,05, quindi il fattore 
fascia oraria è significativo
L’analisi fornisce anche media e 
deviazione standard delle 3 
fasce orarie. 
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Il grafico delle stime delle medie 
conferma in maniera semplice 
quanto emerso precedentemente.
Le stime sono separate e quindi 
significativamente diverse.

ANOVA Ospedale 1 per fascia oraria



ANOVA Ospedale 2 per fascia oraria

P-value < 0,05, quindi il fattore 
fascia oraria è significativo
L’analisi fornisce anche media e 
deviazione standard delle 3 fasce 
orarie. 

40



41

ANOVA Ospedale 2 per fascia oraria

La stima della media della fascia    
8 – 13 è separata dalla stima delle 
medie delle altre due fasce.


