
I processi manifatturieri cap. XI

• I processi manifatturieri competono a quelle imprese che si occupano di produzioni in grande serie o di massa di beni 
come computers, smartphones e televisioni

• Attraverso i processi manifatturieri i produttori realizzano delle economie di scala : i costi medi di produzione si 
riducono all’aumnetare della capacità produttiva dell’impianto,si punta a generare una saturazione dell’impianto in 
questione.

• L’efficienza della produzione dipende dipende dalla progettazione del processo produttivo, dalle informazioni a 
disposizione dell’azienda e dall’oculata gestione delle risorse materiali,immateriali e umane.

• I processi manifatturieri avvengono squasi sempre all’interno delle aziende stesse e non vengono esternalizzati perché 
rappresentano una leva competiva chiave.

Lo sviluppo industriale ha fatto si che da una produzione artigianale si sia passati ad una produzione 
industriale 

Produzione artigianale
Detta anche labour-intensive perché si fonda 
soprattutto sulla forza della manodopera. Gli 
artigiani sfruttano il loro know-how acquisito 
grazie agli apprendistati, vi è poca varietà nel 
prodotto finito e i volumi produttivi sono molto 
limitati

Produzione industriale
Detta anche Labour-intensive,si fonda 
sull’impiego massivo di impianti ed 
attrezzature.Tipo di produzione basata  su 
poche e semplici operazioni, richiede una 
conoscenza scientifica che sta alla base della 
coordinazione e sinergia dei macchinari.Genera
elevati volumi produttivi,ma ha una flessibilità 
minore rispetto alla produzione artigianale.



L’evoluzione dei paradigmi produttivi
L’organizzazione della produzione si è voluta durante il tempo e segue principalmente 3 paradigmi:

Paradigma della produzione di 
massa:
Basato sul concetto di 
scientificazione del lavoro,su
Taylorismo e Fordismo.
Prevede la selezione e 
l’addestramento della 
manodopera,la creazione di un 
rapporto di collaborazione tra i 
livelli gerarchici e la 
separazione tra attività 
esecutive e gestionali.
Si affermò grazie alla richiesta 
di beni di massa nel 
dopoguerra, alla grande 
presenza di manodopera 
inoccupata e alla disponibilità 
di capitali da investire

Paradigma della produzione 
flessibile:
Si sviluppa dopo la crisi del 
modello fordista,dopo che il 
mercato muta le sue 
caratteristiche e comincia ad 
incalzare una domanda di beni 
differenziati, di prodotti ad alte 
prestazioni.
E’ caratterizzato da automazione 
degli impianti, dal decentramento 
delle attività produttive, creando 
anche diversi distretti geografici 
contenenti fasi di produzione 
diverse. Fa affidamento alle 
innovazioni concepite nei 
laboratori di R&D

Paradigma della produzione 
snella:
Detto anche learn
production, è capace ci 
coniugare l’efficienza che è 
propria della produzione di 
massa con la flessibilità che 
qualità contraddistintiva
della produzione flessibile.
Sionda sull’eliminazione di 
inefficienze , sul 
miglioramento dei procesi
snellendo le procedure 
decisionali e indagando i 
gusti e le preferenze del 
cliente.



La progettazione del processo produttivo
L’obiettivo principale di ogni processo manifatturiero è aumentare la produttività e                            
ciò è possibile facendo leva su 3 parametri fondamentali

Efficienza:
Spalmare i costi di 
produzione su un 
numero più alto 

possibile di output 
prodotto

Processi per il magazzino :
La produzione si basa sulle previsioni ed è 
anticipata rispetto agli ordini dei clienti, è 
necessario mantenere un numero eevato
di scorte nel caso in cui si verifichino 
picchi di domanda del bene

Come si risponde alla domanda di mercato?

Elasticità:
Essere in grado di 
produrre volumi diversi 
secondo le esigenze di 
mercato senza incorrere 
in costi sproporzionati e 
penalizzanti

Flessibilità:
Modificare il tipo di 

output prodotto 
attraverso 

modificazioni di 
costo esigue.

Processi su commessa:
Per attivare la fase di progettazione e 
produzione si attende l’arrivo dell’ordine, 
l’azienda si impegna a consegnare il bene nel 
più breve tempo possibile dopo la ricezione 
dell’ordine..



Oltre ai modelli sopracitati ne esistono altri classificati da Wortmann e definiti ibridi perché coniugano 
caratteristiche dell’uno e dell’altro modello , essi sono:

Make to 
stock: lead
time di 
produzione 
superiore alla 
risposta del 
mercato

Engineering to 
order: l’impresa 
stessa si occupa 
della pogetazione
e 
ingegnerizzazione 
del prodotto

Make to order:
quando il 
cliente è 

disposto ad 
attendere un 

tempo di 
consegna anche 

elevato

Purchase to 
order: basato 
sulle 
commesse. 
Approvigiona
menti gestiti 
in base agli 
ordini

Assemble to order:
La produzione è 
standardizzata su 
previsione, 
L’assemblaggio 
avviene ad ordine 
ricevuto



Matrice prodotto-processo
Matrice che rappresenta le correlazioni esistenti tra caratteristiche del prodotto e le tipologie del processo di 
fabbricazione da impiegare.
• Le condizioni ideali sono quelle corrispondenti ai punti della diagonale principale
• Il posizionamento dell'azienda in punti al di sopra o al di sotto della diagonale principale è indicativo di 

condizioni di lavoro non perfettamente bilanciate
• Gli estremi della diagonale corrispondono o aconfigurazioni molto flessibili o a configurazioni troppo igide



Dimensionamento della capacità produttiva
Si parla a questo proposito di 

Capacità produttiva nominale: il 
numero massimo di unità di prodotto 
ottenibili in un untià di tempo detta t, 
in condizioni di lavoro IDEALI.il
rapporto tra Produzione 
effettiva/capacità nominale 
rappresenta il tasso di saturazione

Ma dove produrre?

Nelle economie di 
agglomerazione, 
quindi dove esiste 
una forte 
concentrazione di 
attività produttive

Presso il medesimo 
stabilimento 
assegnando  ogni fase 
ad un compartimento 
specializzato
( strategia multiplant)

Capacità effettiva: tiene conto di soste e 
interruzione che fanno parte del normale 
processo produttivo. Differente è la nozione 
di produzione effettiva che include anche 
pause e malfunzionamenti non previsti quindi 
di natura straordinaria.il rapporto tra 
produzione effettiva/capacità efettiva
rappresenta il tasso di efficienza dell’impianto



Il layout
Per layout si intende la disposizione fisico-tecnica delle diverse aree, impianti,macchine e attrezzature impiegate nel 
processo produttivo

Layout in linea: adatto 
a produrre un unico 
prodotto in grandi 
volumi o per la 
produzione di vari 
componenti che poi 
verranno assemblati.

Layout per processo: 
tutte le lavorazioni dello 
stesso tipo avvengono 
nel medesimo reparto 
dove sono disposti i 
macchinari. Ogni reparto 
si occupa di realizzare 
componenti 
caratterizzati dalla 
medesima tecnologia.

Layout per celle: costituisce 
il giusto compromesso tra 
produttività e flessibilità.
Sfrutta cicli di lavorazione 
comuni e si esplica 
attraverso il funzionamento 
delle macchine che 
svolgono attività 
eterogenee seppur 
disposte nella stessa cella.



Come si gestisce il sistema produttivo?
Attraverso previsioni che riescano a definire cosa, quanto e come produrre coniugando la domanda del 

mercato alle effettive potenzialità del sistema produttivo.
Le imprese per coordinare la produzione e la domanda possono servirsi di due strategie diverse:

Strategia di livellamento 
che consiste 

nell’accumulo di scorte 
per far fronte ai periodi 

in cui si prevede un 
aumento della 

domanda. Logica di 
gestione di tipo PUSH

Nella maggioranza dei casi tuttavia si procede utilizzando una 
logica di tipo ibrido che riesce a combinare la strategia Push per 

alcune fasi del processo quali il reperimento dei fattori della 
produzione  e quella Pull per altre fasi quali l’assemblaggio.

Strategia di adattamento che 
consiste nel seguire l’andamento 
del mercato e man mano 
adattare ad esso i proprio ritmi 
di produzione . Logica di 
gestione di tipo PULL



GESTIONE DEI FLUSSI MATERIALI
Gestione di: materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

(tutti denominati “scorte”).  
Scopo: minimizzare discontinuità di natura esogena (ad es. domanda variabile) ed endogena 

(es. disallineamento tra i vari stadi del ciclo produttivo). 

Le politiche di gestione dei materiali sono condizionate da:

PRODOTTO:

- la sua natura o 
complessità;
-il valore economico dei 
materiali;
- le sue caratteristiche 
fisiche. 

DOMANDA:

la sua variabilità, sia in 
termini quantitativi che 
qualitativi (i.e. varietà).

FORNITURA:

lead time di fornitori;
tempi di consegna al 
cliente. 



MODELLI DI GESTIONE

1. STOCK CONTROL (gestione a scorta): 
segue una logica di tipo look back, in base al quale 

l’ordine viene rilasciato dopo aver verificato 
l’assottigliamento delle scorte in magazzino. E’ più 
semplice ma poco efficiente (per gli elevati costi di 
manutenzione). Modello perseguibile mediante:

Metodo a tempo fisso: 

la quantità del materiale ordinato varia 
(segue la formula Q = LO – R, dove LO sta 

per “livello obiettivo” e R sta per 
giacenza residua). Il livello obiettivo 
comprende il fabbisogno medio di 

materiale e una scorta di sicurezza, e 
tiene in considerazione l’assorbimento 

del lead time del fornitore.

Metodo a quantità fissa: 

la frequenza degli ordini è costante. Il magazzino 
viene continuamente monitorato, e quando raggiunge 
il “livello di riordino” viene emesso l’ordine per il lotto 
economico di acquisto. Le formule che identificano la 

quantità ottimale (minimizzando costi di 
mantenimento ed emissione dell’ordine) prevedono 

una domanda costante. Dato che ciò è empiricamente 
improbabile, anche in questo caso viene prevista una 

scorta di sicurezza. 



2. FLOW CONTROL (gestione a fabbisogno):
segue una logica di tipo look forward, in base al quale 

l’ordine viene rilasciato sulla base del fabbisogno relativo 
ad un periodo futuro. E’ complesso ma assicura minori 

costi di mantenimento. I modelli che meglio 
rappresentano questa logica sono:

MRP (Material Requirements Planning):  

anche detto “gestione a fabbisogno programmato”. 
A ciascun materiale viene assegnato un codice che 

computa e palesa il fabbisogno necessario del 
materiale stesso, in funzione dei tempi (lead time) 

e dei costi di approvvigionamento, nonché delle 
giacenze e degli ordini in attesa di consegna. In 

seguito all’analisi di tali fattori, viene stabilito dal 
sistema quando devono partire gli ordini. 

JIT (Just in Time) e kanban: 
i pilastri della lean production (“produzione snella”). La 
richiesta dei materiali e il loro proseguimento lungo la linea 
produttiva vengono subordinati all’effettiva richiesta dei 
prodotti finiti (limitatamente alla capacità produttiva). 
L’obiettivo è quello di azzerare le scorte, ma anche di ridurre al 
minimo tutte le cause di spreco e inefficienza produttiva 
(difetti, fermate, set up). E’ necessaria anche la 
sincronizzazione con i fornitori.
Il sistema kanban è volto a ottimizzare il modello JIT. Consiste 
nella regolazione automatica del lavoro mediante l’adozione di 
“cartellini cartacei” che mettono in comunicazione e 
sincronizzano le stazioni produttive a monte e quelle a valle. 
La decisione sul numero e la dimensione dei contenitori (i 
kanban) è un delicato compito del management. 



I COSTI

COSTI DI
APPROVVIGIONAMENTO: 

sono costi fissi, indipendenti 
dalle dimensioni del lotto e 
proporzionali alla frequenza 
degli ordini. Tra questi costi 

sono compresi i costi di 
selezione dei fornitori, costi di 

emissione dell’ordine. 

COSTI DI MANTENIMENTO 
DELLE SCORTE: comprende i 

costi di esercizio dei magazzini e 
i rischi derivanti 

dall’obsolescenza, dal 
deterioramento, furti, sprechi. 

In particolare, se le scorte sono 
ingiustificatamente eccessive 

(sovra-stock) o insufficienti 
(rottura di stock), si subiranno 

costi ulteriori legati ad una 
interruzione della produzione, 

oppure costi di magazzino.


