
Eliminazione di sprechi e inefficienze per 
realizzare le potenzialità del settore produttivo.

Si tratta di una straordinaria opportunità, ma anche 
di una grande responsabilità, per tutti gli operatori 
del settore produttivo. Con sprechi che ammontano 
a circa 900 miliardi di dollari l’anno* nelle catene 
dell’approvvigionamento globali, l’opportunità di 
scegliere una nuova strada e sfruttarne i vantaggi è 
più che mai evidente.

Secondo i principi del lean manufacturing, o 
“snellimento” dei processi produttivi, i sette sprechi 
più comuni sono i seguenti:

Sovrapproduzione
La tendenza a produrre in base alla capacità e non alle 
possibilità può dipendere da preconcetti esistenti o dal 
rifiuto di adattarsi ai cambiamenti. La produzione per il 
magazzino porta a impiegare tempo e manodopera nella 
realizzazione di componenti e prodotti che non sono 
stati ordinati. Inoltre, tutte queste scorte devono essere 
immagazzinate come merce in eccesso, occupando 
spazio e risorse di magazzino e rischiando di diventare 
obsolete ancora prima della loro messa in commercio.

Tempi di attesa
Ogni volta che la produzione si ferma a causa di problemi 
a macchine o componenti o perché non si trova più una 
particolare attrezzatura, i costi aumentano.

Trasporti
È nella fase di spostamento delle merci, prima, durante 
e dopo la produzione, che l’introduzione di modifiche ai 
processi può fare la vera differenza. Dalla ricezione alle 
operazioni di carico/scarico, fino alla spedizione, ogni
volta che un prodotto viene spostato si rischiano perdite, 
danni o ritardi.

In tutto il mondo, il settore manifatturiero è stato vittima di condizioni economiche 
particolarmente sfavorevoli. Solo ora i governi iniziano a riconoscere che le economie 
basate esclusivamente sui settori dei servizi sono insostenibili nel lungo termine e 
stanno di nuovo concentrando l’attenzione sull’industria come principale motore 
della crescita economica.

* Fonte: IDC Manufacturing Insights, The Path to Peak Supply Chain Performance



Sovraprocessamento
Anche questa è un’area in cui, con un po’ di creatività 
e apertura mentale, i vantaggi di un cambiamento 
possono ampiamente ripagare l’investimento fatto. Si 
tratta di riuscire a capire e a soddisfare le esigenze del 
cliente senza sprecare tempo o denaro nella  
produzione di articoli.

Spostamento
Un’errata collocazione di strumenti, scorte e attrezzature
porta a uno spreco di tempo e manodopera. Bastano 
modifiche apparentemente minime ai processi o alla 
dislocazione delle attrezzature nell’impianto per eliminare 
gli sprechi che tolgono valore ai prodotti.

Eccesso di scorte
L’eccesso di scorte è la naturale conseguenza della 
sovrapproduzione di prodotti finiti, vale a dire di prodotti 
che hanno assorbito risorse per essere realizzati, ma che 
non devono soddisfare alcun ordine.

Prodotti difettosi
La necessità di rilavorare o scartare prodotti e componenti 
porta a una riduzione dei margini e a una moltiplicazione 
degli sprechi; un prodotto difettoso è di per sé sprecato, 
così come lo è il tempo impiegato per rifare il lavoro e 
rielaborare o accantonare l’articolo in questione.

Applicando i principi del lean manufacturing è possibile 
ridurre gli inventari, risultato ottenibile anche attraverso 
un impiego ottimale delle tecnologie disponibili per 
semplificare i processi e creare nuovo valore.

Fondamentale per gestire il cambiamento è la capacità 
di misurarlo. Oggi, è possibile seguire il percorso delle 
risorse all’interno dello stabilimento assegnando a 
ognuna di esse un’identità digitale. Tra le varie soluzioni 
disponibili per etichettare e monitorare materiali e 
prodotti vi sono i codici a barre, i tag RFID, i sensori 
ambientali e la tecnologia GPS.

Nel momento in cui un prodotto fisico assume 
un’identità digitale, è possibile vedere esattamente da 
dove proviene, dove si trova e qual è la sua prossima 
destinazione. Grazie a questa voce virtuale, ogni oggetto 
è in grado di comunicare il proprio stato. L’ampia 
portata e il livello di approfondimento dei dati raccolti 
consentono di ottimizzare il processo decisionale.
Mettendo in evidenza inefficienze e potenzialità 
nascoste, è possibile ridurre o eliminare processi che 
causano sprechi e ottimizzare la produzione in relazione 
alle esigenze dei clienti e alla capacità dell’impianto.

Scoprite tutto ciò che c’è da sapere 
sulla Fabbrica del futuro. Scaricate la 
nostra guida all’indirizzo  
www.zebra.com/manufacturing-future-it
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