
PROGETTI DI 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 
§  Applicazione dei concetti e delle metodologie del sistema produttivo del 

World Class Manufacturing allo realtà dello stabilimento produttivo, con 
particolare riferimento ai pilastri tecnici: 
•  WO=Workplace Organization,  
•  AM=Autonomus Maintenance 
•  CD=Cost Deployment 

 
PARTNER 
§  Consulenza attivata con il polista Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 

§  Raccolta  dati 
ü  Trasferimento dei concetti base del WCM; Stesura giornale kaizen; Sopralluogo in officina; 

Training su metodologia 5 S; Definizione delle aree d’intervento; Raccolta dati di 
produzione 

§  Attività  di  ripristino 
ü  Ripristino e pulizia delle condizioni iniziali della  postazione; Verifica e identificazione di 

condizioni non sicure; Con la metodologia quick kaizen (sk miglioramento) il  team ha 
valutato possibili soluzioni migliorative; Identificazione di alcune anomalie prontamente 
ripristinate 

§  Implementazione  delle  soluzioni 
ü  Identificazione fonti di sporco e di difficile accesso; Tracciatura attraverso cartellini  con 

definizione operazioni da svolgere e assegnazione responsabilità; Realizzazione  prototipi  
per  simulare  dimensioni e forma degli interventi da eseguire; Verifica dell’ impatto  dei 
prototipi durante  la  produzione; Verifica   dei  risultati  ottenuti; Aggiornamento  sk  
miglioramenti kaizen 

Risultati conseguiti 

Principali attività realizzate 
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§  Acquisizione know-how su metodologie e approccio 
WCM 

§  Miglioramenti in termini di 
ü  Riduzione sprechi 
ü  Riduzione scarti di produzione 
ü  Maggior  produttività 
ü  Sensibilizzazione  e  miglior  coinvolgimento  del  

personale 
ü  Ordine  e  spazio  delle  aree  di  lavoro 
ü  Minor  rischi  infortuni   
ü  Migliore  predisposizione  al  lavoro  di  team 

Ø  Next step: Continuare nell’applicazione di queste 
pratiche al fine di conseguire un miglioramento 
continuo misurabile anche su altre aree. 

Dopo 

Prima 

§  Standardizzazione e presentazione finale 
ü  Autovalutazione con check list; Verifica e analisi delle quick kaizen  

emesse; Realizzazione del  tabellone  delle attività di Workplace  
Organization; Creazione di una raccolta dati per valutazione  
oggettiva delle performance  delle  aree  analizzate  (cost  
Deployment); Valutazione delle efficienze e ipotesi di azioni per il 
miglioramento continuo 

 


