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P1 - DIRETTORE DI STABILIMENTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

6WUDWHJLH�H�WDWWLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GL�IDEEULFD

• Direttori di Stabilimento
• Direttori di Produzione
• Responsabili di Produzione

• Redigere e condurre un piano pluriennale di miglioramento delle performance globali
• $WWLYDUH�SURJHWWL�RSHUDWLYL�H�WHDP�LQWHUIXQ]LRQDOL�LQWHJUDWL�HG�HɝFDFL
• Progettare e attivare interventi organizzativi mirati al coinvolgimento interfunzionale e alla condivisione di obiettivi 

comuni
• ΖGHQWLȴFDUH�H�DJLUH�VXOOH���OHYH�IRQGDPHQWDOL�GL�FDPELDPHQWR��JOL�VWUXPHQWL��OȇRUJDQL]]D]LRQH�H�OH�SHUVRQH
• 2WWHQHUH�LO�FRLQYROJLPHQWR�H�OȇDGHVLRQH�GHO�SHUVRQDOH�DJOL�RELHWWLYL�ȴVVDWL

• Stesura di un piano strategico di produzione
• Progettazione di un piano di miglioramento delle performance
• $QDOLVL�H�GHȴQL]LRQH�GHL�IDWWRUL�FULWLFL�GL�VXFFHVVR�GL�IDEEULFD
• Discussione di casi concreti: passi, criticità, leve di successo

ΖO�FRUVR��HVWUHPDPHQWH�FRQFUHWR��SHUPHWWH�DL�SDUWHFLSDQWL�GL�GHȴQLUH�H�LPSOHPHQWDUH�FRQ�VXFFHVVR�OH�VWUDWHJLH�H�
OH�WDWWLFKH�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�SHUIRUPDQFH�GHOOR�VWDELOLPHQWR��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�HɝFLHQ]D��TXLQGL�GL�FRVWL�H�GL�
SURȴWWR��VLD�LQ�WHUPLQL�GL�HɝFDFLD��TXLQGL�GL�ȵHVVLELOLW¢��YHORFLW¢�H�SXQWXDOLW¢�GL�FRQVHJQD�

Ai partecipanti saranno lasciati gli eseguibili per il calcolo degli indicatori di performance e per la mappatura 
delle competenze del personale. 
Ogni argomento è supportato da esempi e casi aziendali reali vissuti dal docente e discussi con i partecipanti

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

29 - 30  marzo 2021   |   11 - 12  ottobre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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L’evoluzione di mercato: i nuovi parametri 
produttivi strategici e i fattori critici di successo 

• L’evoluzione del mercato: vincoli e leve di successo 
• (ɝFDFLD�HG�HɝFLHQ]D�GL�VWDELOLPHQWR��L�QXRYL�IDWWRUL�

critici di successo
• Competere sul piano di costi, qualità, servizio: 

il cambiamento necessario e la collaborazione 
interfunzionale

Il Piano Strategico di Produzione: dalla 
formulazione alla implementazione operativa 

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL�GL�SHUIRUPDQFH�ULVSHWWR�DL�IDWWRUL�
critici di successo: qualità, costi, servizio

• Esplodere gli obiettivi strategici in sotto-obiettivi e 
indicatori mirati

• Redigere il piano strategico triennale 
• Scomporre il piano strategico in piani operativi di 

breve periodo 
• &RQWUROODUH�H�JHVWLUH�HɝFDFHPHQWH�LO�SLDQR�GL�

miglioramento

/ȇDQDOLVL�GHL�ULVXOWDWL�H�OD�GHȴQL]LRQH�GL�D]LRQL�
correttive: il controllo di gestione in produzione 

• Ottimizzare il sistema di controllo di gestione 
individuando il miglior criterio di contabilità industriale

• /ȇDQDOLVL�ȴQH�H�FRPSDUDWLYD�GHL�FRVWL�SHU�LO�
monitoraggio delle performance

La stesura del budget di produzione 

• Il budget degli acquisti/approvvigionamenti 
• Il budget della manodopera diretta/indiretta 
• Il budget dei materiali 
• Il budget degli investimenti 
• Il budget dei servizi tecnici di produzione 
• Budget operativo e budget dinamico 
• 8WLOL]]DUH�EXGJHW�ULJLGL�H�ȵHVVLELOL�H�PLVXUDUH�JOL�

scostamenti sui costi e sulle quantità

La valutazione degli investimenti 

• Criteri generali
• Calcolare il periodo di ritorno (pay back time) 
• Valutare la redditività degli investimenti: VAN e TIR

Misurare le performance: come progettare e 
LPSOHPHQWDUH�XQ�FUXVFRWWR�GL�LQGLFDWRUL�HɝFDFH 

• Logiche e obiettivi del cruscotto
• Aree di monitoraggio e livelli di dettaglio:

-  qualità
- lead time e servizio
�� FRVWL�HG�HɝFLHQ]D
- sicurezza
�� ȵHVVLELOLW¢�

• 9LVXDO�)DFWRU\�H�FRPXQLFD]LRQH�HɝFDFH

• Progettare il sistema incentivante/premiante: 
parametri qualitativi e quantitativi, obiettivi a breve/
medio/lungo termine, modalità di monitoraggio  

• Incentivazione individuale, collettiva, di gruppo 
• 'HWHUPLQDUH�LO�JLXVWR�HTXLOLEULR�WUD�UHWULEX]LRQH�ȴVVD�H�

variabile 
• Proporre e condividere con successo il sistema 

incentivante

/D�YDOXWD]LRQH�GHOOH�SHUIRUPDQFH�H�OD�GHȴQL]LRQH�
del sistema incentivante 

• Mappare e monitorare le performance individuali e di 
squadra: la matrice delle competenze

L’evoluzione verso l’organizzazione snella (lean) di 
fabbrica 

• Da fabbrica tradizionale a fabbrica integrata 
• Da reparti a cellule produttive o unità tecnologiche 

elementari 
• Dal controllo alla responsabilizzazione
• Nuovi ruoli e responsabilità del personale di fabbrica
• Le leve di successo nella gestione del personale:

- dalla specializzazione alla polivalenza e 
polifunzionalità

- motivazione, coinvolgimento, valorizzazione del 
personale

- delega e crescita professionale

Migliorare le performance: il pilastro competitivo 
‘costi’ 

• ΖGHQWLȴFDUH�H�PLVXUDUH�LO�YDORUH�H�JOL�VSUHFKL��LO�9DOXH�
Stream Mapping

• Attivare azioni concrete e motivanti: il kaizen
• 2WWLPL]]DUH�OȇHɝFLHQ]D�GL�OLQHH�H�LPSLDQWL��2((���6���0
• 2WWLPL]]DUH�OD�SURGXWWLYLW¢�GHO�SHUVRQDOH��OȇHɝFLHQ]D�

globale della manodopera

Migliorare le performance: il pilastro competitivo 
‘tempo’ 

• $QDOLVL�H�RWWLPL]]D]LRQH�GHO�OD\RXW�H�GHL�ȵXVVL�
produttivi: i passi e gli strumenti necessari 
all’eliminazione di attese, ritardi e asincronie 

• &HOO�'HVLJQ��GD�ȵXVVL�LQFURFLDWL�D�ȵXVVL�WHVL�H�YHORFL
• Micro-layout e ottimizzazione delle postazioni interne 

DO�ȵXVVR
• %LODQFLDPHQWR�H�OLYHOODPHQWR�GHO�ȵXVVR�SURGXWWLYR
• La metodologia LTR (Lead Time Reduction): 

ottimizzare il valore nel processo produttivo 
• Sistemi Pull e Just in Time 
• Flessibilità e riduzione dei tempi di cambio 

SURGX]LRQH��60('�	�4XLFN�&KDQJH�2YHU

Migliorare le performance: il pilastro competitivo 
‘qualità’

• Misurare e controllare i “costi della non qualità”
• )0($�GL�SURFHVVR��DWWLYDUH�ȴOWUL�HɝFDFL�GL�QRQ�FRQIRUPLW¢
• Responsabilizzare il personale diretto all’autocontrollo

Il coinvolgimento del fornitore nel miglioramento 
delle performance

• Coinvolgere il fornitore nel processo di miglioramento: 
criticità e leve di successo

• Dal rapporto tradizionale all’integrazione logistico-
produttiva: partnership e co-design


