
Ora che la realizzazione di prodotti su ordinazione si sta 
affermando come il sistema più efficace per soddisfare 
le specifiche esigenze dei clienti, anche nel settore 
produttivo la necessità di eliminare gli errori diventa 
sempre più importante per il successo del business. 
Quando un produttore investe ingenti quantità di 
denaro nella progettazione, realizzazione e consegna di 
un prodotto su misura, è fondamentale che ogni singolo 
componente di tale prodotto sia pienamente conforme 
alle specifiche. Anche il minimo dettaglio sbagliato, 
errore di misurazione o svista può mettere a repentaglio 
l’intero progetto o quantomeno comprometterne i costi 
e i tempi di realizzazione.

Sembrerebbe semplicistico lasciare intendere che 
un tasso di errore pari a zero sia l’ideale.  Six Sigma 
suggerisce, più realisticamente, che 3,4 difetti per 
milione siano un compromesso accettabile, in quanto
i costi in termini di tempo, denaro e manodopera 
necessari per ottenere un tasso di errore pari a zero 
sono controproducenti.

Non è durante l’ispezione finale o le procedure di 
garanzia della qualità eseguite immediatamente 
prima della spedizione che devono essere rilevate 
eventuali incongruenze, anzi, le ispezioni di prodotti 
finiti al termine di un processo non aggiungono altro 
che ulteriori costi; affidarsi a un’ispezione finale per 
garantire la qualità di un prodotto equivale a chiudere 
la stalla quando i buoi sono già scappati.

Altrettanto controproducente è una situazione in cui la 
ricerca di una totale assenza di difetti ha la precedenza 
sulle fondamentali esigenze dell’azienda, con 
investimenti in tecnologie che impongono le misure di 
qualità al business anziché il contrario. Soltanto
se esiste una strategia produttiva che prevede un 
naturale impegno nei confronti dei sistemi e procedure 
di controllo incrociato per eliminare gli errori, è 
possibile cercare una tecnologia adatta allo scopo.

L’identificazione della causa degli errori di 
produzione apre la strada al vero progresso.

In qualsiasi settore, gli errori in fase di produzione che portano alla messa in circolazione di 
prodotti difettosi costano alle aziende tempo e denaro.  In settori come quello farmaceutico e 
delle apparecchiature mediche, tali errori possono mettere a rischio vite umane. Tuttavia, anche 
in ambienti meno critici, i costi dei richiami e le implicazioni della consegna ai clienti di prodotti 
o componenti difettosi possono risultare letali per il business. Problemi legali, perdita di fiducia 
nel marchio e nei prodotti e la straordinaria velocità con cui le cattive notizie si diffondono in rete 
sono solo alcuni dei tanti motivi per cui è meglio identificare gli errori all’origine ed eliminarli.
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I sistemi di gestione dei processi produttivi, o MES 
(Manufacturing Execution Systems), aiutano a ridurre 
l’impegno richiesto per individuare e risolvere i difetti, 
mettendo in atto una serie di procedure a prova di 
errore ed eseguite correttamente già al primo tentativo. 
Tuttavia, questi sistemi talvolta si rivelano inadeguati 
quando si tratta di “interrogare” un determinato processo 
mediante rigorose analisi dei dati, dalle quali trarre 
informazioni fruibili che consentano di prendere decisioni 
efficaci sui miglioramenti necessari e realizzabili da 
implementare per quel determinato processo.

La corretta esecuzione delle operazioni al primo 
tentativo inoltre è efficace soltanto se è possibile 
ripeterle anche una seconda volta.

Un processo non può ritenersi corretto ed efficace a 
livello aziendale se non può essere ripetuto in qualsiasi 
occasione. Grazie a una visibilità operativa completa 
dei dati produttivi, è possibile fare in modo che ogni 
risorsa si trovi sempre al posto giusto, al momento 
giusto, riducendo al minimo i rischi di errore in fase di 
produzione che possono portare a difetti nei prodotti e 
a tutti i problemi che ne derivano.

Le best practice e le soluzioni AIDC (Automatic 
Identification and Data Capture) utilizzate per
monitorare gli articoli durante la produzione, in  
primo luogo i codici a barre e le tecnologie RFID 
passive, sono strumenti altrettanto importanti in 
termini di tracciabilità dei campioni e controllo  
della qualità. Le informazioni fornite da queste 
tecnologie sono esattamente quelle necessarie  
per perseguire una strategia a prova di errore 
(premesso che la totale assenza di errori è 
sostanzialmente impossibile).

Le tecnologie AIDC consentono di eliminare gli errori e 
incrementare l’efficienza collegando in modo accurato 
i record ai prodotti e ai processi. È possibile mettere 
in atto, all’interno dello stabilimento, una serie di 
meccanismi che eseguono, in tempo reale, verifiche 
incrociate tra ciò che il sistema ritiene di avere e ciò 
che effettivamente c’è. In questo modo vengono 
rilevate tutte le eventuali incongruenze, evitando
che merci difettose lascino lo stabilimento e arrivino 
al cliente. Inoltre, cosa altrettanto importante, questi 
sistemi consentono di identificare con precisione 
l’origine dell’errore o degli errori e di correggere i 
processi di conseguenza.

Nell’odierno mercato globale, altamente competitivo, 
dove è richiesta una produzione di tipo personalizzato, 
le soluzioni AIDC offrono la visibilità dei dati 
necessaria per garantire che ogni esigenza del cliente 
venga soddisfatta in modo efficace, economico e 
garantito, riducendo errori, difetti e sprechi e creando 
nuovo valore.
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