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S10 - TEARDOWN ANALYSIS

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...
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I PLUS:

8QD�PHWRGRORJLD�SHU�GHȴQLUH�L�FRVWL�RELHWWLYR�GHL�SURSUL�SURGRWWL�HG�
DQDOL]]DUH�L�FRVWL�GHL�SURGRWWL�FRQFRUUUHQWL

• Direttori e Responsabili Progettazione
• Direttori Tecnici
• Product Manager
• Cost Engineer, Analista Costi, Industrializzatori
• Direttori di Stabilimento
• Direttori Acquisti

• Comprendere Tecniche e Strumenti per l’applicazione della Teardown Analysis
• 'HȴQLUH�ΖO�PRGHOOR�GL�FRVWLQJ�FRUUHWWR�SHU�VWLPDUH�L�FRVWL�GHL�FRPSRQHQWL�GHO�SURGRWWR�DQDOL]]DWR
• Imparare ad utilizzare strumenti analitici per la determinazione dei principali fattori di costo
• 'HȴQLUH�FRQ�PDJJLRUH�SUHFLVLRQH�L�FRVWL�H�L�SUH]]L�WDUJHW�GHO�SURGRWWR�DQDOL]]DWR
• Impostare il processo di ottimizzazione prodotto/processo coinvolgendo i fornitori
• 'HȴQLUH�XQ�PRGHOOR�GL�.QRZOHGJH�0DQDJHPHQW�GHL�&RVW�'ULYHUV�SHU�OD�VWLPD�FRUUHWWD�GHL�FRVWL

• Come scomporre il prodotto e creare una Distinta Base (BOM)
• 'HȴQLUH�LO�PRGHOOR�FRUUHWWR�GL�FDOFROR�GHL�FRPSRQHQWL�GHOOD�'LVWLQWD�%DVH�FRQ�ULIHULPHQWR�DOOH�VSHFLȴFKH�IXQ]LRQDOL�

ipotizzate
• Applicazioni e calcolo Sholud Cost dei componenti analizzati
• Calcolo del costo di prodotto
• La check list per l’applicazione corretta della Teardown Analysis

/D� 7HDUGRZQ� $QDO\VLV� ª� XQ� PHWRGR� JLDSSRQHVH� LQYHQWDWR� GD� <RVKLKLNR� 6DWR�� 4XHVWD� PHWRGRORJLD� ª� PROWR�
VWUXWWXUDWD�HG�DQDOLWLFD�SHUFK«�DWWUDYHUVR�OR�ȊVPRQWDJJLRȋ�GL�RJQL�SURGRWWR�LQ�RJQL�VXR�FRPSRQHQWH�ª�XWLOL]]DWR�
FRPH�VXSSRUWR�DOOȇDQDOLVL�GHO�9DORUH�SHU�OȇRWWLPL]]D]LRQH�GHO�FRVWR�GHO�SURGRWWR��ΖQROWUH�OD�WHDUGRZQ�DQDO\VLV�ª�XQ�
processo comparativo per analizzare completamente tutti gli aspetti del costo dei tuoi prodotti con quelli dei tuoi 
concorrenti. L’attenzione ai minimi dettagli è una parte importante di questa metodologia. Indipendentemente 
dal costo, è importante notare che in quasi ogni componente possiamo trovare qualche vantaggio studiando e 
comprendendo quelle stesse parti dei nostri concorrenti.

La metodologia didattica utilizzata è interattiva, con l’illustrazione di numerosi casi e la condivisione di casi 
portati dai partecipanti.
$�ȴQH�FRUVR�LO�SDUWHFLSDQWH�GHȴQLU¢�XQ�SLDQR�GȇD]LRQH�SHU�LGHQWLȴFDUH�OH�SULQFLSDOL�RSSRUWXQLW¢�HG�LGHH�HPHUVH�
da implementare nella propria attività e realtà lavorativa

MILANO 2 GIORNI

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

14 - 15  giugno 2021   |   9 - 10  dicembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €



FORMAZIONE A CATALOGO   2021www.valeoin.cominfo@valeoin.com

SV
IL

U
PP

O
 P

RO
D

O
TT

O

 CORSO  S10

S10 - TEARDOWN ANASYSIS

PROGRAMMA
Teardown Analysis 

• Cosa è
• Quali sono gli obiettivi
• Il Processo interfunzionale della Teardown Analysis
• Ottimizzare i costi del prodotto dell’azienda
• Analisi dei costi e funzionalità (performance) dei 

prodotti della concorrenza
• Individuare idee e spunti dall’analisi dei prodotti della 

concorrenza per ottenere vantaggi

Integrare la Value Analysis con il Teardown 

• Il contributo della VA al processo di Teardown
• )RFXV�VXOOH�VSHFLȴFKH�IXQ]LRQDOL�H�FRVWL
• Come applicare la VA alla Teardown Analysis
• Alcuni esempi applicativi

$VSHWWL�2UJDQL]]DWLYL�SHU�UHQGHUH�HɝFDFH�LO�
processo di Teardown Analysis 

• Creare del Team Interfunzionale dedicato a progetti di 
Teardown

• Il ruolo della Direzione Tecnica e della Funzione di Cost 
Engineering

• Coinvolgere i fornitori nel processo di Teardown con 
l’obiettivo di determinare ed ottimizzare i costi dei 
componenti

• L’implementazione di sessioni di miglioramento 
Prodotto e Processo: la Metodologia TE.C.O. (Tecnical 
Cost Optimization) 

• 8WLOL]]DUH�JOL�VWUXPHQWL�GL�9LVXDO�0DQDJHPHQW�SHU�LO�
processo di Teardown:

 o Creare uno spazio dedicato per la   
  scomposizione dei prodotti
 o Cartellonistica per la comunicazione di progetto

Sviluppare un sistema integrato di gestione dei 
costi per famiglie tecnologiche 

• 'HȴQLUH�OH�LQIRUPD]LRQL�GL�FRVWR�GD�JHVWLUH�LQ�XQ�
'DWD%DVH��PDWHULDOL��SURFHVVR��FRVWL�ȴVVL��ORJLVWLFD��XWLOH

• Creare uno strumento di condivisione dei Cost Drivers 
all’interno dell’azienda

• 'HȴQLUH�OH�PRGDOLW¢�GL�DJJLRUQDPHQWR�HG�XWLOL]]R

Chiusura del Corso di Formazione 
Sintesi degli argomenti chiave e stesura del piano d’azione 
personale

'HȴQLUH�L�&RVWL�GHL�&RPSRQHQWL�H�GHO�3URGRWWR�
DQDOL]]DWR�LQ�IXQ]LRQH�GHOOH�VSHFLȴFKH�IXQ]LRQDOL 

• Le criticita’ nel processo di target costing: processi e 
VWUXPHQWL�LQHɝFLHQWL�UHQGRQR�SL»�GLɝFLOH�RWWHQHUH�XQ�
target di costo

I modelli per stimare i costi dei componenti e del 
prodotto 

• Market: analizzare e confrontare i prezzi di mercato 
per i Codici Commerciali e a Disegno

• Cluster: Analisi della linearità dei prezzi per cluster di 
prodotti omogeni per i Codici Commerciali e a Disegno

• Should Cost: 
 a. Calcolo dei cost drivers del prodotto e  
� � GHȴQL]LRQH�GHO�SUH]]R�SHU�L�&RGLFL�D�� �
  Disegno.
 b. Determinazione dei fattori di costo:   
� � GHȴQL]LRQH�GHL�PRGHOOL�GL�SUHYHQWLYD]LRQH��
  per ogni Cost Driver: Materia Prima,   
  Processo Produttivo, i Costi Indirettti, Il  
  margine di contribuzione, il calcolo dei costi  
  non Ricorrenti.

Le 6 tecniche di Teardown: cosa sono, quando e 
come applicarle 

1. '\QDPLF�7HDUGRZQ applica il principio dell’analisi 
comparativa al processo di assemblaggio. L’esame di 
tutte le caratteristiche progettuali che contribuiscono 
al tempo e al costo di assemblaggio del prodotto in 
produzione. Per ottenere migliori risulati è possibile 
integrare il Design for Assembly (DFA) al metodo 
Dynamic Teardown

��� &RVW�7HDUGRZQ: l’obiettivo è valutare il costo totale 
per commercializzare il prodotto, meno le spese 
generali. Con questa metodologia i confronti e le 
GLHUHQ]H�GL�SURGRWWR�YHQJRQR�LGHQWLȴFDWL�PLVXUDWL�
con stime dei costi.

3. 0DWHULDO�7HDUGRZQ si concentra sul risparmio 
GL�PDWHULDOL�H�FRVWL�GL�PDQRGRSHUD�PRGLȴFDQGR�LO�
PDWHULDOH��OH�VSHFLȴFKH��LO�WUDWWDPHQWR�VXSHUȴFLDOH��
sfridi, … 

4. 0DWUL[�7HDUGRZQ si concentra sull’analisi e 
confronto dei prodotti di un’azienda per cercare 
ove possibile di standardizzare L’obiettivo è ridurre i 
codici e impedire la creazione di nuovi codici che non 
sono necessari.

5. 3URFHVV�7HDUGRZQ: l’obiettivo è simile al Matrix 
Tear-down, tranne per il fatto che si concentra sulla 
VWDQGDUGL]]D]LRQH�H�VHPSOLȴFD]LRQH�GHL�SURFHVVL�
interni di fabbricazione e assemblaggio.

6. 6WDWLF�7HDUGRZQ: è il metodo originale e 
comunemente utilizzato, obiettivo è la visualizzazione 
dei prodotti scomposti in gruppi/componenti di 
un’azienda e di quelli dei suoi concorrenti che 
permette di raccogliere informazioni ed idee per il 
miglioramento del valore del prodotto.

• 'HȴQLUH�LO�0RGHOOR�GL�&RVWLQJ�&RUUHWWR�
• Il concetto di costing e pricing di prodotto
• /H�FRQȴJXUD]LRQL�GL�FRVWR��GDO�FRVWR�SULPR�YDULDELOH�DO�

costo pieno aziendale
• ΖO�PRGHOOR�)8//�&267�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�GHO�&RVWR�

del Prodotto


