Meta:

Meta:

 Il lavoro di squadra

 La qualità al primo posto

Azione:

Azione:

 Costruiamo navicelle e le
spediamo al Cliente

 Costruiamo navicelle, le
spediamo al Cliente e
gestiamo gli incidenti qualità

Cosa impariamo:
 L’importanza dei campioni di
riferimento e della formazione

Meta:

Cosa impariamo:
 Importanza del processo di
PDCA

 Kaizen (miglioramento
continuo)

Meta:

Azione:

Azione:

 Costruiamo navicelle, le
spediamo al Cliente ed
impostiamo il
miglioramento continuo

 Costruiamo navicelle, le
spediamo al Cliente e
miglioriamo il processo

Cosa impariamo:

 A calcolare un tempo
ciclo, a rifare il lay out, a
ridurre gli stock

 Che il miglioramento è
una storia senza fine

 Just in Time

Cosa impariamo:

Lo schema generale e gli strumenti
Lo schema generale

Inizio

1° Mossa

2° Mossa

3° Mossa

4° Mossa

Gli strumenti

•Benvenuto – Presentazioni
•In cosa consiste la simulazione
•Scegliamo il nome dell’azienda

Le navicelle e i
loro componenti

•Simulazione (produciamo e consegniamo)
•Indicatori di performance e conto economico
•Feed back

•Simulazione (produciamo, consegniamo e gestiamo gli incidenti qualità)
•Indicatori di performance – PDCA
•Feed back

La lavagna a fogli
mobili

•Simulazione (produciamo, consegniamo e miglioriamo il processo)
•Indicatori di performance – tempo ciclo
•Feed back

•Simulazione (produciamo, consegniamo e impostiamo il miglioramento continuo)
•Indicatori di performance e conto economico
•Feed back e conclusioni

L’aula attrezzata

1° Mossa
STRUMENTI

CONTENUTO
 Mete:
 Lavoro di squadra

Istruzioni di
lavoro

 Sperimentare il funzionamento di una azienda

 Attività:
 Costruire navicelle utilizzando il materiale e le postazioni
assegnate e consegnarle al Cliente secondo gli ordini di
quest’ultimo (10 ordini in 60’’)
 Utilizzare gli indicatori di valutazione dei risultati e redigere
un conto economico semplificato

 Cosa Impariamo:
 Come funziona un ciclo produttivo
 L’importanza della voce del Cliente
 L’importanza di avere dei campioni di riferimento per il
prodotto che dobbiamo fare
 L’importanza di essere formati su come dobbiamo produrre

RISULTATI FINANZIARI
MOMENTO INIZIALE
Quantità
Costo (K€)

Conto economico
Indicatori di performance della squadra
Scarti
Stock di semi lavorati
Stock di prodotti finali
Quantità Prodotte *
Postazioni

Fatturato (k€)

La voce del Cliente
Consegne % **
(Numero di lotti ok /10)*100
Qualità % **
(Numero di consegne ok /10)*100

Fatturato (k€)

MOMENTO FINALE
Quantità
Costo (K€)

Fatturato: valore della navicella 1.000 €
Costo del materiale: 400 € a navicella
Costo della manod'opera diretta: 1.250 € / Persona
Costo della manod'opera indiretta: 1.700 € / Persona
Costo dell'ammortamento: 1.250 € / Postazione
Totale: Costo di produzione
Fatturato - Costo di produzione
Margine lordo (%)

INDICATORI
Situazione
1° Momento 2° Momento 3° Momento 4° Momento
Iniziale
17
1

Indicatori

2° Mossa
STRUMENTI

CONTENUTO
 Mete:

PDCA
Da scrivere sulla lavagna a fogli mobili

 Mettere la qualità al primo posto
 Sperimentare che realizzando piccoli piani d’azione è
possibile migliorare le performance

1. Descrivere il difetto:

PDCA

Mancanza di un pin rilevato dal Cliente
2. Pezzo buono e pezzo cattivo
Pezzo buono

Pezzo cattivo

3. Azione rapida:

 Attività:
 Costruire navicelle e consegnarle al Cliente secondo gli
ordini di quest’ultimo (10 ordini in 60’’) utilizzando i campioni
di riferimento
 Gestire un incidente qualità con il Cliente con il metodo
della PDCA

 Cosa Impariamo:
 Come individuare i problemi, scegliere delle soluzioni e
realizzarle
 Come gestire un incidente qualità
 Che realizzando le soluzioni decise insieme è possibile
migliorare sensibilmente le performance

Verifica su tutte le postazioni
Postazione

CHI

Validazione

Cliente

Nome del partecipante

n° di pezzi non ok trovati

Postazione 1

Nome del partecipante

n° di pezzi no n ok trovati

Postazione 2

Nome del partecipante

n° di pezzi no n ok trovati

Postazione 3

Nome del partecipante

n° di pezzi no n ok trovati

Postazione 4

Nome del partecipante

n° di pezzi no n ok trovati

Magazzino

Nome del partecipante

n° di pezzi non ok trovati

Fornitore

Nome del partecipante

n° di pezzi non ok trovati

4. Azioni correttive
Esempio: chiedo al fornitore un piano di azione

Campione di riferimento
Indicatori di performance della squadra
Scarti
Stock di semi lavorati
Stock di prodotti finali
Quantità Prodotte *
Postazioni

Fatturato (k€)

La voce del Cliente
Consegne % **
(Numero di lotti ok /10)*100
Qualità % **
(Numero di consegne ok /10)*100

Fatturato (k€)

INDICATORI
Situazione
1° Momento 2° Momento 3° Momento 4° Momento
Iniziale
17
1

Indicatori

3° Mossa
STRUMENTI

CONTENUTO
 Mete:
Produzione just in time
Sperimentare il miglioramento del flusso produttivo

 Attività:
 Costruire navicelle e consegnarle al Cliente secondo gli
ordini di quest’ultimo (10 ordini in 60’’) utilizzando i
campioni di riferimento e modificando il flusso

CRONOMETRAGGIO
Lettura
1°
2°
3°
4°
5°

Postazione 1
Tempo
Tempo
cumulato
ciclo

Media
Minimo

Come calcolare il tempo ciclo della nostra linea
Come migliorare il flusso produttivo modificando il lay
out e realizzando il visual management
Che realizzando le soluzioni decise insieme è possibile
migliorare sensibilmente le performance

Media
Minimo

Postazione 3
Tempo
Tempo
cumulato
ciclo

Media
Minimo

4
Tempo
cumulato

Tempo
ciclo

Calcolo tempo
ciclo

Media
Minimo

Preparare 6 set di componenti per stazione
Cronometrare 5 cicli consecutivi (il cronometro parte quando il primo semilavorato è finito e si ferma quando è
finito il sesto semilavorato).
Calcolare la media e il valore minimo per la stazione 1.
Assicurarsi che il tempo sia meno che 7,5 secondi (la richiesta del Cliente è max 7 per minuto + 1 componente
di emergenza = 8 componenti)
Fare la stessa misurazione anche per le postazioni 2, 3, 4.

Calcolare il tempo Ciclo della nostra linea di produzione

 Cosa Impariamo:

Postazione 2
Tempo
Tempo
cumulato
ciclo

Nuovo lay out
Indicatori di performance della squadra
Scarti
Stock di semi lavorati
Stock di prodotti finali
Quantità Prodotte *
Postazioni

Fatturato (k€)

La voce del Cliente
Consegne % **
(Numero di lotti ok /10)*100
Qualità % **
(Numero di consegne ok /10)*100

Fatturato (k€)

INDICATORI
Situazione
1° Momento 2° Momento 3° Momento 4° Momento
Iniziale
17
1

Indicatori

4° Mossa
STRUMENTI

CONTENUTO
 Mete:
Kaizen (miglioramento continuo)
Sperimentare che i nostri miglioramenti hanno portato
risultati economici positivi

Risultati finanziari

 Attività:
 Costruire navicelle e consegnarle al Cliente secondo gli
ordini di quest’ultimo (10 ordini in 60’’) utilizzando i
campioni di riferimento e realizzando miglioramenti
Conclusioni e riflessioni generali sulla simulazione

Indicatori di performance della squadra
Scarti
Stock di semi lavorati
Stock di prodotti finali
Quantità Prodotte *
Postazioni

INDICATORI
Situazione
1° Momento 2° Momento 3° Momento 4° Momento
Iniziale
17
1

Fatturato (k€)

 Cosa Impariamo:
Come continuare a migliorare la nostra attività
Che da una situazione iniziale catastrofica abbiamo
ottenuto risultati decisamente soddisfacenti
Che realizzando le soluzioni decise insieme è possibile
migliorare sensibilmente le performance e i risultati
finanziari

La voce del Cliente
Consegne % **
(Numero di lotti ok /10)*100
Qualità % **
(Numero di consegne ok /10)*100

Fatturato (k€)

Attestato

Indicatori

Foto
La preparazione dell’aula

La scelta del nome

Foto

Il Cliente

I progetti

Foto

La squadra all’azione …..

Foto

Impostiamo le azioni di miglioramento

