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• Scelta Strategica ? 
• Migliora il livello di competitività aziendale ? 
• Migliora il posizionamento nell’arena competitiva 

internazionale ? 
• Ha effetti operativi sulla produzione di auto ? 
• Consente di generare economie aziendali ? 
• Ha effetti sui processi produttivi ? 
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Stato   Giappone 

Tipo public company 

Borse valori  

 NYSE: TM 

 Borsa di Londra: TYT 

 Borsa di Tokyo: 7203 

Fondazione 1933  

Fondata da Kiichiro Toyoda  

Sede 
principale 

Toyota  

Filiali 
 Daihatsu 

 Hino 

 Lexus 

 Scion 

Persone 
chiave 

 Fujio Cho, presidente 

 Katsuaki Watanabe, 

presidente 

Settore Casa automobilistica  

Prodotti 
 autovetture 

 autocarri 

Fatturato  16,2 trilioni di ¥[1] (2012) 

Risultato 
operativo  

818,5 miliardi di ¥[1](2012) 

Utile netto  648,1 miliardi di ¥[1](2012) 

Dipendenti 333.498[2] (2013) 

Slogan  «Always a better way» 

Note Bilanci dal 01/04 al 31/03 

Sito web  www.toyota.co.jp  

 

1° 
9,75  milioni di 

auto – 

2012/2013  + 

22% 
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Stato   Stati Uniti 

Tipo Public company 

Borse valori  NYSE: GM 

Fondazione 1908 a Detroit, (MI), USA 

Sede 
principale 

Detroit  

Filiali 
 Buick 

 Cadillac 

 Chevrolet 

 GM Korea 

 GMC 

 Holden 

 Opel 

 Vauxhall Motors 

Persone 
chiave 

 Edward 

Whitacre,presidente 

Mary Barra, AD 

Settore autoveicoli  

Prodotti 
 autovetture 

 autocarri 

 motori 

 servizi finanziari 

Fatturato  150,3 miliardi $[1] (2011) 

Risultato 
operativo  

8,3 miliardi $[1] (2011) 

Utile netto  7,6 miliardi $[1] (2011) 

Dipendenti 202.000[2] (2012) 

Slogan  «Mark of Excellence» 

Sito web  www.gm.co 

 

 

2° 
9,1  milioni di 

auto 
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Stato   Germania 

Tipo Società per azioni  

Borse valori  Borsa di Francoforte: VOW 

Fondazione 28 maggio 1937 

Sede 
principale 

Wolfsburg  

Gruppo Volkswagen 

Persone 
chiave 

Ferdinand Piëch, presidente 
del consiglio di sorveglianza 
Martin Winterkorn, 
presidente del consiglio di 
gestione 

Settore Autoveicoli  

Prodotti Automobili 
Camion 

Fatturato  197 miliardi €[1] (2013) 

Risultato 
operativo  

11,7 miliardi €[1] (2013) 

Utile netto   9,1 miliardi € (2013) 

Dipendenti 549,763[2] (2012) 

Slogan  «Das Auto» 

Sito web  www.volkswagen.com  

 

 

3° 
9  Milioni circa 

di auto 

Lamborghini Il 100% è di proprietà dell'Audi. È 

stata acquistata nel 1998. 

Ducati Il 100% è di proprietà di Lamborghini. È 

stata acquistata nel 2012. 

Bentley Il 100% è di proprietà della Volkswagen 

AG. È stata acquistata nel1998 

Bugatti Il 100% è di proprietà della Volkswagen 

AG.  

Porsche Il 100% è di proprietà della Volkswagen 

AG dal 2012. 

• SEAT Il 100% è di proprietà della Volkswagen AG 

dal 1990. 

• Škoda Auto Di proprietà del gruppo 

dal 1991 (dal 2000 al 100%). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lamborghini
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Ducati
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/Bentley
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Bugatti
http://it.wikipedia.org/wiki/Porsche
http://it.wikipedia.org/wiki/2012
http://it.wikipedia.org/wiki/SEAT
http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto
http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto
http://it.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Auto
http://it.wikipedia.org/wiki/1991
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
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Industry Automotive 

Media 

Predecessors Fiat S.p.A. 

Founded January 27, 2014 (announced) 

August 1, 2014 (approved) 

October 12, 2014 (official)[1] 

Headquarters London, United Kingdom 

Area served Worldwide 

Key people John Elkann (Chairman) 

Sergio Marchionne (CEO) 

Products Automobiles, commercial vehicles, auto parts, 

newspapers, production systems 

Revenue  €83.957 billion (2012) as Fiat S.p.A., which 

has been merged into Fiat Chrysler 

Automobiles 

Operating 

income 

 €3.814 billion (2012)as Fiat S.p.A., which 

has been merged into Fiat Chrysler 

Automobiles 

Total assets  €82.119 billion (end 2012)as Fiat S.p.A., 

which has been merged into Fiat Chrysler 

Automobiles 

Total equity  €13.173 billion (end 2012)as Fiat S.p.A., 

which has been merged into Fiat Chrysler 

Automobiles 

Employees 214,836 (end 2012) as Fiat S.p.A., which has 

been merged into Fiat Chrysler Automobiles 

Subsidiaries Companies 

Website fcagroup.com 

 

Obiettivo 

4/5° 
competitor 

globale 
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CASO FIAT   

 Fiat Group Automobiles (FGA), oggi FCA parte del gruppo Fiat-Chrysler, 

ha sempre posto grande attenzione ai processi manifatturieri per il valore 

strategico che essi comportano nel proprio modello di business 

 

 Impegnata su segmenti di mercato a bassi margini, l’efficienza produttiva 

per FCA è elemento base per ridurre i costi e conquistare un vantaggio 

competitivo 

 

 Sono della Fiat i primi impianti totalmente automatizzati per le produzione 

dei motori, come la Fabbrica ad Alta Automazione del motore FIRE 

 

 Anche il turnaround iniziato da Fiat nel 2005 è basato su un significativo 

recupero ed incremento della qualità degli stabilimenti e dall’aggressione 

di sprechi e inefficienza 
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CASO FIAT   

 Il nuovo Fiat Production System (FPS), portato avanti da Stefan Ketter, si 

basa su rigorosi standard internazionali codificati dal World Class 

Manufacturing (Wcm) 

 

 I primi risultati dell’applicazione del Wcm confermarono la validità del 

modello; il Wcm è stato esteso a tutto il gruppo Fiat (inclusa la Chrysler) e 

continua a rappresentare un pilastro della competitività del gruppo 

 

 Con la maggiore propensione internazionale dopo l’acquisizione di 

Chrysler, l’importanza del miglioramento dei processi di produzione ha 

assunto un ruolo ancora più strategico, innescando una competizione 

interna e diventando un fattore chiave nella scelta della localizzazione 

della produzione 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Economia e gestione delle imprese © 2013 De Agostini Scuola SpA  
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 Comprendere la natura processuale delle attività manifatturiere e la 

loro importanza ai fini del vantaggio competitivo 

 

 Ricostruire i principali paradigmi produttivi connessi allo sviluppo 

industriale 

 

 Conoscere criteri di progettazione e tipologie dei processi produttivi 

 

 Comprendere le modalità di gestione tanto dei sistemi produttivi 

quanto dei materiali 
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   I processi manifatturieri sono un fattore di competitività importante per 

le imprese industriali: 
 

o   Sono un luogo chiave in cui le imprese industriali possono generare    

differenziali di costo significativi rispetto ai produttori concorrenti 

 

o   Contribuiscono in modo rilevante alla conoscenza di prodotto che permette 

alle imprese industriali di sviluppare innovazione e competere in ambienti 

turbolenti e caratterizzati da incertezza sia tecnologica sia di mercato 

 

 

Le imprese che trattano tali processi con la dovuta enfasi strategica 

riescono a realizzare differenziali di performance anche significativi 
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 Passaggio da processi di tipo labour-intensive a processi di tipo capital-intensive 
 

 Conoscenze prevalenti di tipo tecnico-scientifico codificate dalle macchine 
 

 Qualità del processo dipendente dal know-how specialistico di tecnici e 

professionisti 
 

 Riproducibilità delle risorse impiegate e standardizzazione del processo 

produttivo (elevati volumi produttivi) 
 

 Scarsa flessibilità produttiva e ridotta capacità ad adeguarsi rapidamente a 

esigenze del mercato variabili  
 

 Netta separazione tra funzioni esecutive e decisionali con una specializzazione dei 

ruoli e un’importanza crescente assunta della gerarchia e dalle competenze di tipo 

direttivo e manageriale 
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  Fondato sui principi del “Taylorismo” e del “Fordismo”, propone l’adozione 

di un approccio scientifico al lavoro basato su: 
 

o L’analisi dei tempi e dei movimenti per migliorare la produttività individuale 

o La selezione e l’addestramento scientifico della manodopera 

o La creazione di un rapporto collaborativo tra livelli gerarchici direzionali ed 

operativi 

o  La separazione netta e la distribuzione uniforme delle attività decisionali ed 

esecutive 

 

    Henry Ford introduce una importante novità tecnologico-organizzativa con 

l’ideazione della catena di montaggio, che porta alla segmentazione del processo 

produttivo in fasi seriali, la standardizzazione della produzione e il conseguimento 

di economie di scala 
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 L’applicazione del taylorismo e del fordismo è resa possibile da alcune 

condizioni macroeconomiche: 
 

o Lo sviluppo delle tecnologie meccaniche e delle discipline manageriali 

o Una domanda indifferenziata di massa sensibile ai ribassi di prezzo (elastica) 

o Un mercato delle materie prime in crescita o stabile su alti volumi 

o Un’ampia disponibilità di manodopera de-specializzata a basso costo 

o La disponibilità di capitali sul mercato finanziario e di meccanismi di investimento 

 
 

 Esse consentono l’attivazione di un ciclo virtuoso che si realizza con la crescita 

dei volumi produttivi, che permettono il raggiungimento di economie di scala 

in grado di abbassare i prezzi di vendita dei prodotti, creando ulteriore 

domanda, e aumentando così  la scala di produzione indefinitivamente 
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  Il modello fordista entra in forte crisi agli inizi degli anni Settanta, al modificarsi 

di alcune condizioni macroeconomiche riguardanti prevalentemente: 
 

o   Le caratteristiche della domanda (saturazione dei mercati domestici) 

o   Il mercato delle materie prime (shock petrolifero ed innalzamento dei prezzi) 
 

 

    Si assiste a: 

o     Significativi investimenti in ricerca e sviluppo e nell’innovazione tecnologica e 

 di processo 

o     Offerta di prodotti con elevate prestazioni e con un forte livello di 

 personalizzazione 

o     Abbandono di un modello produttivo rigido e continuo a favore di un modello di 

 produzione flessibile sia rispetto alle risorse impegnate (lavoro temporaneo, 

 subappalto, outsourcing), sia rispetto al tipo e alla quantità di prodotto 
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   L’affermarsi del modello di produzione flessibile è reso possibile da un 

contesto macroeconomico, caratterizzato in questo caso: 
 

o   Dallo sviluppo di tecnologie per la riprogettazione del ciclo produttivo mediante 

 meccanizzazione flessibile e automazione 

o    Da una domanda differenziata e sensibile all’innovazione di prodotto 

o    Dalla specializzazione nel mercato delle risorse e dal decentramento delle attività 

 produttive 

o    Dalla globalizzazione economica, che permette di ottimizzare le condizioni 

 economiche e l’accesso ai fattori produttivi 

o    Dal carattere selettivo dei mercati finanziari orientati a premiare le imprese 

 maggiormente innovative 

 

 

 

 

Il ciclo virtuoso è attivato dagli investimenti in ricerca e sviluppo che 

permettono di realizzare prodotti migliorati e differenziati 
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 Sviluppatosi agli inizi degli anni Ottanta, completa e concilia i vantaggi del 

modello fordista e della produzione flessibile, fondandosi su alcuni principi di 

natura tecnico-organizzativa: 
 

o La focalizzazione sulle fasi produttive che creano valore per il cliente 

o L’eliminazione di tutte le fonti di inefficienza dal flusso del valore 

o Il miglioramento continuo dei processi, attraverso lo snellimento delle procedure 

decisionali 

 

 Il raggiungimento degli obiettivi si basa sull’applicazione di strumenti quali il 

Total Quality Management (TQM) e su specifiche filosofie di cambiamento 

basate sia sul miglioramento continuo (Kaizen) che sull’innovazione radicale 

(Kakushin) 
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 In sede di progettazione, obiettivo dei processi manifatturieri è la produttività 

(rapporto fra valore del prodotto finale e costi per ottenerlo). L’impresa agisce su: 

o Il rapporto tra l’impiego di capitale e lavoro 

o La scala produttiva (dimensioni dell’impianto) 

o Le quantità di beni prodotti (volumi produttivi) 

o Il grado di standardizzazione (ripetitività) dei prodotti 

o Il livello di specializzazione del lavoro rispetto a ciascuna fase o operazione del 

processo produttivo 

 

 Agendo su queste leve si determina il valore assunto da alcuni parametri: 

o Efficienza (maggior riduzione dei costi unitari medi sostenuti) 

o Flessibilità (capacità di modificare l’output con costi addizionali contenuti) 

o Elasticità (capacità di fronteggiare la variabilità dei volumi produttivi senza forti 

penalizzazioni nei costi di produzione) 



20 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci 

Economia e gestione delle imprese 

 
 

TIPOLOGIE DI PROCESSI PRODUTTIVI 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Economia e gestione delle imprese © 2013 De Agostini Scuola SpA  

  

 Processi di magazzino (produzione basata su previsioni) 

 

 Processi su commessa (acquisizione dell’ordine necessaria per attivare la 

progettazione o realizzazione del prodotto) 

 

 Processi ibridi (distinti in base al confronto tra tempo di risposta accettato 

dal mercato -lead time- e tempo richiesto dal ciclo produttivo) 
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 Make To Stock (MTS) 

 Assemble To Order (ATO) 

 Make To Order (MTO) 

 Purchase To Order (PTO) 

 Engineering To Order (ETO) 

MTS 
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PRODUZIONE 
UNITARIA 

 

• Generalmente 
su progetto con 
caratteristiche 
ad hoc 

PROCESSI 
INTERMITTENTI 

 

• A piccoli lotti o 
su modello 

PROCESSI 
CONTINUI 

 

• Produzione di 
volumi elevati 
per prodotti 
unici o con 
scarse varianti 
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   La capacità produttiva esprime la quantità di prodotto che è possibile ottenere     

 nell’unità di tempo: 

o     Capacità produttiva nominale (valore teorico di massima produzione 

 quando gli impianti sono utilizzati a regime in condizioni di lavoro ideali) 

o     Capacità effettiva (tiene conto delle interruzioni programmate legate alla 

 manutenzione ordinaria degli impianti) 

o     Produzione effettiva (comprende soste ed interruzioni legati ad eventi non 

 prevedibili a priori) 

 

   Produzione effettiva / capacità nominale  = tasso di saturazione dell’impianto 

   Produzione effettiva / capacità effettiva = tasso di efficienza dell’impianto 
 

Il dimensionamento rappresenta una scelta strategica relativa ad un 

orizzonte temporale di lungo periodo 
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 La scelta della localizzazione è condizionata da una serie di fattori: 
 

o La natura del prodotto 

o I canali di distribuzione 

o La disponibilità delle risorse produttive (materie prime, forza lavoro, 

infrastrutture, tecnologie…) 

o Il contesto socio-politico e istituzionale 

o La presenza di vincoli di natura ecologica (clima, morfologia…) 

o Le opportunità economico/finanziarie (accesso al credito, incentivi…) 

o Lo sfruttamento di “economie di agglomerazione” 
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 Il layout è la razionale disposizione fisico-tecnica di aree, impianti, attrezzature 

e macchine impiegate in un processo produttivo. Vi rientrano le scelte relative: 
 

o Alla sequenza e ai criteri di accorpamento delle attività 

o All’organizzazione dei flussi produttivi e alla logistica interna 

o Alla predisposizione delle postazioni e delle attrezzature 

o All’organizzazione delle mansioni 

 

 Queste influenzano l’efficienza complessiva del processo sulle dimensioni di: 
 

o Efficienza nella movimentazione 

o Flessibilità ed elasticità del processo e dei cicli di lavorazione 

o Saturazione degli impianti 

o Ergonomica, sviluppo e apprendimento del personale 
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 Adatto a un processo di tipo continuo a flussi lineari, in cui un prodotto unico e 

standardizzato viene prodotto in grandi volumi 

 Alto livello di specializzazione degli impianti 
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 Indicato per bassi/medi volumi di prodotti a bassa/nulla standardizzazione 

 Si realizzano in maniera intermittente molti cicli di lavorazione per ogni 

reparto  



29 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci 

Economia e gestione delle imprese 

 
 

LA PROGETTAZIONE DEL LAYOUT 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Economia e gestione delle imprese © 2013 De Agostini Scuola SpA  

 Combinazione del layout di linea e di processo, ottimizza il trade-off tra 

produttività e flessibilità 

 Si basa sulla suddivisione in gruppi o isole tra loro indipendenti, ciascuna con 

cicli di lavorazione comuni 
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LA GESTIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
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Politiche di: 

 Pianificazione 

 Programmazione  

 Gestione  

 

 

o  Vincoli esterni imposti dal mercato 

o  Vincoli interni legati alla disponibilità di risorse e ai metodi   

 di produzione 

 

 

Cosa, come, quanto produrre 
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 Si basa sul lead time concesso dal mercato, che determina la specifica 

tipologia di produzione secondo la classificazione di Wortmann 

 

 Man mano che si passa da produzioni Make To Stock (MTS) a 

produzioni Engineering To Order (ETO), il lead time aumenta, 

includendo un numero maggiore di fasi del processo produttivo 

 

 Quando la domanda è prevedibile statisticamente, la sua determinazione 

si basa sull’impiego di tecniche di regressione 
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 Strategia di livellamento: 

o Piani di produzione livellati su valori medi 

o Obbligatoria per strutture rigide 

 

 

 

 Strategia di adattamento: 

o Segue l’andamento della domanda 

o Indicata per strutture con elevata flessibilità 



33 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci 

Economia e gestione delle imprese 

 
 

IL COORDINAMENTO TRA LA PRODUZIONE E LA 

DOMANDA E I LIVELLI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Economia e gestione delle imprese © 2013 De Agostini Scuola SpA  



34 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci 

Economia e gestione delle imprese 

 
 

LE LOGICHE DI GESTIONE PUSH, PULL E IBRIDE 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Economia e gestione delle imprese © 2013 De Agostini Scuola SpA  



35 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci 

Economia e gestione delle imprese 

 
 

LE LOGICHE DI GESTIONE PUSH, PULL E IBRIDE 

Daniela Baglieri, Giovanni Battista Dagnino, Rosario Faraci, Economia e gestione delle imprese © 2013 De Agostini Scuola SpA  

o Struttura dei costi di produzione (rapporto tra costi fissi e costi variabili, costi 

di set-up, costi di stock-out o fuoriscorta, costi di  mantenimento a scorta, costi 

di subfornitura, costi di manodopera in straordinario) 
 

o Caratteristiche della domanda (variabilità sia di tipo quantitativo che 

 qualitativo – varietà) 
 

o Caratteristiche del prodotto di natura tecnica e commerciale (lead–time 

 concesso dal mercato) 

      La scelta fra una logica Push e una logica Pull dipende da tre 

 principali tipologie di fattori: 

 Nella realtà prevalgono sistemi ibridi Push-Pull, in cui le prime fasi del 

processo vengono gestite con logica Push, mentre quelle finali in logica Pull 
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o Scorte di materie prime (assicurano flessibilità negli acquisti) 
 

o Scorte di semilavorati (garantiscono un efficace impiego delle risorse produttive) 
 

o Prodotti finiti (rendono compatibile la produzione con la variabilità della domanda) 
 

 

   Le logiche di gestione sono condizionate da: 
 

o La natura del prodotto 
 

o La domanda associata al prodotto 
 

o Il valore economico dei materiali 
 

o Le caratteristiche fisiche del prodotto 
 

o Le condizioni di fornitura 

  Indipendentemente della destinazione funzionale, i materiali in attesa di 

 un processo di trasformazione, produzione o vendita vengono definiti scorte: 
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Look Forward 

Look Back 
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Quando ordinare?  /  Quanto ordinare? 

 
 Queste scelte impattano sui: 

 

o Costi di approvvigionamento 
 

o Costi di mantenimento delle scorte 
 

o Costi di sottoscorta o “rottura di stock” 
 

o Costi di sovra-stock 

Lead time :  momento in cui si avverte la necessità di ricostituire le scorte e il 

   ricevimento delle stesse 
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IL METODO A TEMPO FISSO 

Si sceglie l’intervallo 

temporale che 

minimizza la somma 

dei costi di emissione e 

di mantenimento a esso 

associati: 

  CT = CTE + CTM 
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La determinazione della 

quantità da ordinare si 

basa sull’ottimizzazione 

del trade-off tra i costi di 

mantenimento e i costi di 

emissione dell’ordine 

MODELLI DI GESTIONE A SCORTA (STOCK CONTROL) 
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 Il livello di riordino dipende sia dall’assorbimento che dal lead time: 

 Il lotto economico di acquisto è legato in modo diretto con il fabbisogno di 

approvvigionamento e con i costi di emissione dell’ordine, e in modo indiretto 

con il costo del denaro e con i costi di mantenimento delle scorte 

MODELLI DI GESTIONE A SCORTA (STOCK CONTROL) 
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  Il modello del lotto economico consente di minimizzare i costi di gestione 

 delle scorte in condizioni di certezza, ipotizzando: 

o  La domanda prevedibile e costante 

o  Il prezzo unitario di acquisto noto, costante e indipendente dalla quantità 

o  Il tempo di approvvigionamento noto e costante 

o  Gli acquisti fatti in lotti consegnati in un’unica soluzione 
 

In realtà il valore di questi parametri può modificarsi in funzione della 

quantità acquistata 
 

  Nel caso in cui il tasso di domanda e/o il tempo di riordino risultino variabili, 

 potrebbe presentarsi una rottura di stock. In tali casi è necessario prevedere 

 una scorta di sicurezza (SS) 

 

  

MODELLI DI GESTIONE A SCORTA (STOCK CONTROL) 
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  Si stima per ciascun codice di materiale il fabbisogno necessario per 

realizzare il Piano Principale di Produzione (MPS), minimizzando le scorte e 

le fonti di spreco e garantendo continuità nel flusso produttivo tramite la 

riduzione dei fenomeni di stock out 

 

 

 

 

 

 Evoluzioni: 

   Manifacturing Resource Planning a ciclo unico - Closed load 

MRP  (impiega simultaneamente dati contabili, piani commerciali e di 

produzione) 

   MRP II  (la pianificazione e il controllo si estendono all’intera 

azienda) 
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  Il JIT è una logica di tipo Pull finalizzata ad allineare il momento in cui i 

 materiali si rendono disponibili nelle quantità richieste e quello in cui 

 vengono impiegati 
 

  Richiede un controllo continuo del flusso produttivo e delle linee 
 

  In condizioni ideali permette di raggiungere l’obiettivo di azzerare le 

 scorte, strumenti di valutazione del livello di efficienza totale del sistema 

 produttivo 
 

  Insieme ad altre logiche di gestione come il Total Quality Management e il 

 Continuous Replenishment, è diventato uno dei pilastri della Lean 

 Production (produzione snella) 
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  Si basa sull’impiego del sistema Kanban che permette di fronteggiare variazioni 

 produttive attraverso le regolazione automatica dei reparti e delle linee, tramite 

 l’adozione di cartellini cartacei per coordinare le fasi del ciclo produttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


