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P3 - TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DELLA PRODUZIONE
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I PLUS:

2WWLPL]]DUH�OȇHɝFLHQ]D�H�OȇHɝFDFLD�GHOOH�DWWLYLW¢�PDQLIDWWXULHUH

• 5HVSRQVDELOL�GHOOD�3LDQLȴFD]LRQH�H�3URJUDPPD]LRQH�GHOOD�3URGX]LRQH
• Material Manager
• Planner
• Responsabili di Produzione 
• Personale di Produzione e Logistica che svolge attività di programmazione, schedulazione e controllo della 

Produzione

• 'HȴQLUH�XQ�YDOLGR�3LDQR�3ULQFLSDOH�GHOOD�3URGX]LRQH��036��D�SDUWLUH�GDJOL�RUGLQL�H�GDOOH�SUHYLVLRQL�GL�YHQGLWD
• Scegliere le modalità di gestione dei materiali più adatta
• Ottimizzare l’utilizzo dei sistemi MRP
• Valutare vantaggi e criticità ed implementare concretamente un sistema Just in Time per la gestione della 

produzione e degli approvvigionamenti
• &RQWUROODUH�OH�SHUIRUPDQFH�SURGXWWLYH�HG�LGHQWLȴFDUH�OH�RSSRUWXQLW¢�GL�PLJOLRUDPHQWR

• Costruire un Piano Principale di Produzione (MPS) e scegliere quali leve operative utilizzare
• 8WLOL]]DUH�SUDWLFDPHQWH�JOL�VWUXPHQWL�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOOH�VFRUWH��FDOFROR�GHJOL�LQGLFL�GL�URWD]LRQH�JLRUQL�GL�JLDFHQ]D��

analisi ABC, matrice incrociata
• &DOFRODUH�L�FRVWL�GL�SURGX]LRQH�H�OȇLPSDWWR�HFRQRPLFR�GL�GLHUHQWL�VFHOWH�GL�SURJUDPPD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH
• L’utilizzo e l’ottimizzazione dei sistemi MRP
• La determinazione del lotto di acquisto e del lotto di produzione
• 8WLOL]]DUH�OH�UHJROH�GL�FDULFR�SHU�OD�SURJUDPPD]LRQH�GL�EUHYH�SHULRGR

Un’azienda manifatturiera, per essere competitiva, deve saper adeguare rapidamente il proprio programma di 
produzione alle mutevoli situazioni interne ed esterne.
È necessario pertanto conoscere l’impatto delle decisioni di programmazione della produzione su costi e servizio 
DO�FOLHQWH��VFHJOLHUH�L�VLVWHPL�GL�SLDQLȴFD]LRQH��SURJUDPPD]LRQH�H�VFKHGXOD]LRQH�SL»�DGHJXDWL��XWLOL]]DUOL�DO�PHJOLR�
HG�DYHUH�XQ�VLVWHPD�GL�FRQWUROOR�UREXVWR�HG�HɝFDFH�
Il corso presenta e analizza in modo approfondito i vari sistemi di programmazione e controllo della produzione, 
i relativi campi di applicazione e le attenzioni da porre, con un taglio pratico ed operativo.

• Il corso ha un approccio estremamente pratico e concreto, verrà dato ampio spazio alla discussione di 
casi reali e di problematiche dei partecipanti

• Gli strumenti analitici presentati sono di applicabilità immediata
• Verrà distribuito un applicativo per il dimensionamento del lotto economico di approvvigionamento e di 

produzione
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PROGRAMMA

ΖQWURGX]LRQH�DL�VLVWHPL�GL�SLDQLȴFD]LRQH��
programmazione e controllo della produzione 

• La terminologia della programmazione della produzione
• /D�SLDQLȴFD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH
• 'LHUHQ]H�WUD�SLDQLȴFD]LRQH��SURJUDPPD]LRQH�GL�

medio periodo e programmazione operativa

/D�SLDQLȴFD]LRQH�GHL�VLVWHPL�SURGXWWLYL 

• /H�OHYH�GHFLVLRQDOL�GHOOD�SLDQLȴFD]LRQH�GL�OXQJR�SHULRGR
• La scelta dei sistemi produttivi: engineer to order, 

make to order, assemble to order e make to stock
• La scelta della modalità di produzione: reparti, celle e 

linee di produzione

Il piano principale di produzione – Master 
Production Schedule (MPS) 

• La previsione delle vendite
• /H�VFHOWH�QHOOD�GHȴQL]LRQH�GL�XQ�SLDQR�GL�SURGX]LRQH��

numero di turni, attivazione di straordinari, anticipi di 
produzione

• &RPH�YHULȴFDUH�OD�IDWWLELOLW¢�GL�XQ�SLDQR�SULQFLSDOH�GL�
produzione

• Il confronto tra piani di produzione alternativi

4XDQWLȴFDUH�H�RWWLPL]]DUH�L�FRVWL�LQHUHQWL�DOOD�
programmazione della produzione 

• Come determinare i costi di mantenimento scorta, 
emissione e gestione ordini, set up, rottura stock/
ritardata consegna, straordinario

• Cenni sui costi di prodotto

Gestire le scorte 

• Il calcolo dell’indice di rotazione/periodo di copertura
• L’analisi ABC
• La matrice incrociata giacenze – consumi e

giacenze – fatturato
• 'HȴQLUH�XQ�SLDQR�GL�PLJOLRUDPHQWR�GHOOH�VFRUWH

Utilizzare i metodi di gestione scorta: i sistemi pull 

• &RPH�GHȴQLUH�LO�ORWWR�HFRQRPLFR�GL�
approvvigionamento 

• Dimensionare i lotti di produzione
• L’utilizzo dei sistemi di gestione a livello di riordino
• /ȇXWLOL]]R�GHL�VLVWHPL�D�LQWHUYDOOR�ȴVVR�GL�ULRUGLQR
• Quando utilizzare i sistemi pull tradizionali
• Vantaggi e svantaggi dei sistemi pull tradizionali

Utilizzare i sistemi push - MRP (Material 
Requirement Planning) 

• I sistemi MRP: gli input, gli output e le fasi
• &RVD�RFFRUUH�SHU�DYHUH�XQ�VLVWHPD�053�DɝGDELOH�H�

che funzioni bene
• I limiti dei sistemi MRP

L’evoluzione dei sistemi push: MRPII e APS 

• Il Capacity Requirement Planning (CRP)
• Il Material Resource Planning (MRPII)
• /D�VFKHGXOD]LRQH�D�FDSDFLW¢�LQȴQLWD�H�D�FDSDFLW¢�ȴQLWD
• I sistemi Advanced Planning Systems (APS) e closed 

loop

/D�SURGX]LRQH�D�ȵXVVR��LO�-XVW�LQ�7LPH 

• Le condizioni per poter applicare il Just in Time
• I kanban
• &RPH�LPSOHPHQWDUH�H�IDU�IXQ]LRQDUH�HɝFDFHPHQWH�

un sistema JIT
• I vantaggi del JIT

Innovazioni nella programmazione della 
produzione 

• Il CONWIP (CONstant WIP)
• La Theory Of Constraints (TOC) e il Synchronous 

Manufacturing
• Programmare e schedulare la produzione mediante il 

VLVWHPD�'UXP�%XHU�5RSH

La gestione delle produzioni su commessa 

• 6SHFLȴFLW¢�GHOOD�SURGX]LRQH�VX�FRPPHVVD
• Modalità di gestione della produzione su commessa

La programmazione operativa di breve periodo: lo 
scheduling di produzione 

• La schedulazione dei lavori di produzione
• Obiettivi e misure di performance della 

programmazione operativa
• Le regole di carico
• I sistemi di scheduling

Come controllare l’avanzamento della produzione 

• La rilevazione manuale
• La rilevazione automatica mediante barcode/RFID

Gli indicatori di performance nella produzione 

• *OL�LQGLFDWRUL�GL�SHUIRUPDQFH��.3Ζ�
• Le rese dei materiali
• La misura della produttività dei macchinari: OEE 

�2YHUDOO�(TXLSPHQW�(HFWLYHQHVV�
• La misura della produttività della manodopera
• 8WLOL]]DUH�LO�ZRUN�VDPSOLQJ�SHU�DQDOL]]DUH�OȇXWLOL]]R�

della manodopera e/o degli impianti
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