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R12
APPLICAZIONE DEL MODELLO DI RESOURCE SHARING
AD UNA FILIERA METALMECCANICA VENETA
- RISULTATI ED INDICAZIONI GUIDA 1 – Introduzione
La presente guida ha come primo obiettivo quello di descrivere l’applicazione sperimentale del
modello di resource sharing a una specifica filiera metalmeccanica veneta. La descrizione che
s’intende offrire riguarda non solo le opportunità di condivisione/standardizzazione di
risorse/processi che sono state individuate con l’ausilio del modello in questione, ma anche gli
ostacoli da superare per sfruttare queste opportunità, con riferimento soprattutto alle necessità di
riprogettazione di mansioni e ruoli, nonché i risultati, registrati o attesi, delle iniziative di
standardizzazione/condivisione già attuate o che si prevede di attuare.
Come secondo obiettivo, la presente guida si propone di trarre dal test del modello di resource
sharing nel contesto di una filiera metalmeccanica veneta indicazioni utili per future nuove
applicazioni del modello stesso. Le indicazioni che s’intende offrire comprendono sia valutazioni
sull’applicabilità del modello sul campo, sia suggerimenti tratti dall’esperienza di applicazione del
modello e finalizzati a un suo miglior utilizzo nel futuro.
Il prosieguo di questa guida è così strutturato: la filiera oggetto dell’applicazione sperimentale
del modello di resource sharing è descritta nella Sezione 2; le opportunità di
standardizzazione/condivisione individuate con riferimento a tale filiera sono riportate nella Sezione
3, mentre i relativi ostacoli tecnologici e organizzativi nonché i risultati ottenuti o attesi dallo
sfruttamento di queste opportunità sono descritti, rispettivamente, nelle Sezioni 4 e 5; la Sezione 6
riporta alcune indicazioni guida per l’applicazione futura del modello, mentre la Sezione 7 conclude
con una visione d’insieme delle mansioni e dei ruoli attivi nei processi e nelle fasi di processo che
hanno una maggior probabilità di richiedere un adeguamento delle competenze per ottenere
“lavoratori di filiera” e con alcune riflessioni sul contributo che le iniziative di
standardizzazione/condivisione implementate hanno dato al contenimento degli effetti della grave
crisi finanziaria ed economica in atto.

2 – La filiera della lavorazione della lamiera Gabrielli
La filiera metalmeccanica veneta oggetto dell’applicazione sperimentale del modello di resource
sharing è indicata nella presente guida come “filiera della lavorazione della lamiera Gabrielli”, dal
momento che le aziende che la compongono sono accomunate dal fatto di svolgere attività di
trasformazione a partire da prodotti siderurgici (lamiere, in particolare) forniti dalla Siderurgica
Gabrielli (Figura 1). Quest’azienda è una delle maggiori realtà industriali dell’Alta Padovana e fa
parte di un gruppo industriale, il gruppo Gabrielli, che occupa quasi 2000 persone e che possiede
altre due aziende della filiera in esame, ovvero Metalplasma ed Europrofilam, specializzate nelle
lavorazioni di taglio della lamiera per la produzione di carpenterie metalliche destinate ai più
svariati settori, dall’agricoltura all’edilizia, dalla produzione di macchinari industriale e agricoli al
riscaldamento domestico.
La filiera della lavorazione della lamiera Gabrielli si caratterizza per essere sostanzialmente una
filiera di subfornitura, che realizza prodotti finiti o semilavorati per conto di altre imprese, sebbene
non manchino al suo interno aziende che vendono anche prodotti propri. A seconda del prodotto
finito o semilavorato da realizzare, il processo di trasformazione realizzato dalla filiera può
comprendere lavorazioni diverse.
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Figura 1. La filiera di lavorazione della lamiera Gabrielli

Nel complesso, le lavorazioni offerte dalla filiera possono essere classificate in sette tipi
differenti, fra i quali esistono in generale dei vincoli di precedenza. In Figura 1, pertanto, questi
sette tipi di lavorazione sono indicati con il termine “fase” e sono numerati secondo l’ordine in cui
vengono tipicamente eseguiti. La prima fase è quella delle lavorazioni siderurgiche di spianatura dei
coil e di cesoiatura per ottenere fogli e nastri di lamiera in formato commerciale. La seconda fase
comprende le lavorazioni di taglio, vuoi termico (taglio laser, taglio al plasma, ossitaglio) vuoi a
freddo (punzonatura, cesoiatura), che permettono di ottenere da un foglio o nastro di lamiera le più
svariate forme. La terza fase è quella della piegatura, mentre la quarta fase comprende le
lavorazioni manuali di carpenteria, quali ad esempio la saldatura o la puntatura. La quinta fase è
quella delle lavorazioni meccaniche (tornitura, fresatura, foratura, alesatura, filettatura, etc.), mentre
la sesta comprende i trattamenti superficiali (sabbiatura, verniciatura a liquido o a polveri, etc.). Per
finire, la settima fase è quella delle attività di montaggio e di imballaggio. In Figura 1, ogni azienda
della filiera è collocata in corrispondenza della fase o delle fasi di maggior specializzazione. Atri
tipi di lavorazione eventualmente offerti dall’impresa in questione sono indicati in Tabella 1,
unitamente all’ubicazione dell’azienda, alla sua dimensione (in termini di numero di addetti) e ai
prodotti o settori per i quali essa lavora.
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Tabella 1. Profilo delle aziende della filiera della lamiera Gabrielli
ADDETTI SPECIALIZZAZIONE
ALTRE LAVORAZIONI

N.

AZIENDA

SEDE

1

Siderurgica Gabrielli

390

Lavorazioni siderurgiche

2

Metalplasma

Cittadella
(PD)
Galliera
Veneta (PD)

78

Lavorazioni di taglio su lamiere
medio-sottili (fino a 15 mm)

3

Europrofilam

Curtarolo
(PD)

36

Lavorazioni di taglio su lamiere
medio-pesanti (fino a 50 mm)

4

Eurotek

Galliera
Veneta (PD)

16

5

Costa

Grantorto
(PD)

14

6

Ritmo

Bresseo di
Teolo (PD)

146

7

Metaltech

15

8

Seta

20

9

Makevo

10

Linta

11

TSI Carpenterie

12

Bellart

San Martino
di Lupari
(PD)
Galliera
Veneta (PD)
Castione di
Loria (TV)
Galliera
Veneta (PD)
Galliera
Veneta (PD)
Brugine (PD)

Lavorazioni di taglio su lamiere
molto sottili anche preverniciate o
plastificate
Taglio di tubi con laser
tridimensionale
Piegatura di lamiere medio-sottili
Lavorazioni di taglio su lamiere
medio-sottili
Piegatura e lavorazioni manuali di
carpenteria
Piegatura di lamiere medio-sottili

13

Stil Fer

Brugine (PD)

10

14

Nord Infissi

25

15

Costruzioni Meccaniche
Pilon Roberto

Cittadella
(PD)
Villa del
Conte (PD)

16

Stil Stampi

Arzergrande
(PD)

14

Lavorazioni di taglio
Piegatura
Piegatura
Saldatura
Montaggi
Piegatura
Saldatura
Montaggi
Spianatura
Piegatura
Verniciatura
Saldatura
Montaggi
-------

PRODOTTI/SETTORI SERVITI
Coil con spessore fino a 15-20 mm
Lamiere grosse con spessore fino a 120-600 mm
Carpenterie medio-sottili (ad es. per macchine agricole)
Macchine tessili
Carpenterie medio-pesanti per l’edilizia (bracci
telescopici per gru, ponteggi, casse morte), per
l’industria (macchine agricole) e per l’agricoltura (silos
di stoccaggio)
Carpenterie per l’edilizia sottili e pretrattate
Travi metalliche per l’edilizia
Cancelli
Serramenti
Saldatrici e accessori per gasdotti, acquedotti, impianti
di scarico liquidi civili, idrotermosanitari, tank plastici e
torri di abbattimento fumi, settore minerario

Cesoiatura
Saldatura

Prodotti per il riscaldamento a legna e pellet
Telai e particolari per macchine agricole

Piegatura di tubi

Saldatura

6

Piegatura di lamiere medio-sottili

Saldatura

15

Saldatura di tubi

6

Saldatura manuale e robotizzata

Piegatura
Puntatura
-------

Arredamenti metallici di design (radiatori tubolari e
relativi accessori)
Articoli tecnico industriali
Prodotti per home storage (ad es. armadi porta utensili)
Arredamenti metallici di design (radiatori tubolari e
relativi accessori)
Carpenterie per l’edilizia industriale e privata

12

Lavorazioni manuali di carpenteria
su oggetti in ferro, alluminio e ferro
battuto
Lavorazioni manuali di carpenteria

-------

Apparecchi di illuminazione

-------

Cancelli, inferriate e poggioli, portoncini, ringhiere
interne ed esterne, insegne in ferro
Serramenti e infissi metallici per l’edilizia privata

10

Lavorazioni manuali di carpenteria
su profilati in alluminio
Lavorazioni meccaniche
Lavorazioni meccaniche
Montaggio e finitura dello stampo

3

------Taglio
Piegatura
Saldatura e montaggi
-------

Impianti di fioccatura per cereali e legumi
Generatori di calore a raggi infrarossi
Stampi in alluminio per suole in PU, PVC, TPU, TR e
gomma, ma anche per qualsiasi altro materiale presente
in commercio

17

Ver.Car.

Castelfranco
Veneto (TV)

25

18

Tecnover

40

19

Sar

20

Ri-Me

21

SICC

22

Isotek

Curtarolo
(PD)
Trevignano
(TV)
Fontaniva
(PD)
Galliera
Veneta (PD)
Galliera
Veneta (PD)

23

Hergotek

10

24
25

TM Motori Elettromeccanica
Tessaro Marino
Cosmo

Galliera
Veneta (PD)
Schio (VI)

8

26

M.M.S.

27

L’Incontro
soc.coop.a.r.l.
T.R.N. Imballaggi

Tombolo
(PD)
San Giorgio
in Bosco (PD)
Castelfranco
Veneto (TV)
Schio (VI)

28

20
35
25
25

25

6
900
60

Trattamenti superficiali e
verniciature di precisione e anche di
pezzi di grandi dimensioni
Verniciatura a polveri con impianti
automatici
Verniciatura e sabbiatura di pezzi di
grandi dimensioni
Sabbiatura e verniciatura anche di
oggetti di grosse dimensioni
Installazione/montaggio presso terzi

Montaggi e imballaggi

-------

Settore auto, ciclo, moto
Settore arredamento
Settore meccanico e metallurgico
Manufatti in ferro, lamiera zincata e alluminio, anche in
grossi volumi
Manufatti metallici per l’industria

Trattamenti termici
Imballaggio e trasporto
-------

Imbarcazioni, macchinari, materiali per l’edilizia
industriale e privata
Porte, portoni e cancelli per l’edilizia industriale

Assiemaggio di carpenterie
metalliche e imbottiture plastiche o
pannelli fonoassorbenti
Montaggi

Tornitura

Pannelli sandwich, portoni a libro e accessori per
l’edilizia industriale

-------

Lavorazioni manuali di carpenteria
Lavorazioni meccaniche
Montaggi
Montaggi complessi di precisione

-------

Impianti fotovoltaici industriali chiavi in mano,
comprensivi di strutture di supporto e coperture per tetti
Motori asincroni trifase e monofase, anche su disegno
del cliente

Montaggi

-------

Industrializzazione e montaggio di
macchinari altamente personalizzati
Montaggi

-------

Imballaggio di macchinari e impianti
Servizi logistici (stoccaggio,
movimentazione pezzi fino a 100
ton, trasporto, organizzazione di
spedizioni internazionali)

-------

4

Macchine tessili
Rulli per biciclette
Banchi sega (per edilizia, hobby, agricoltura)
Taglia tronchi

------Imballi industriali (casse e gabbie in legno, scatole di
cartone ondulato)

Dal punto di vista della dimensione, della proprietà e del percorso di sviluppo, le aziende della
filiera della lavorazione della lamiera Gabrielli possono essere classificate in cinque categorie. La
prima raggruppa le aziende appartenenti al 100% al gruppo Gabrielli, che inizialmente erano tre e si
sono poi ridotte a due per effetto della fusione fra Metalplasma ed Europrofilam avventuata
all’inizio del 2009. Si tratta di aziende grandi (Siderurgica Gabrielli), o comunque di media
dimensione (Metalplasma ed Europrofilam nel loro complesso occupano più di 100 persone), che
sono in grado di svolgere più fasi produttive all’interno della filiera e che hanno una struttura
manageriale articolata, con un responsabile per ciascuna delle diverse funzioni aziendali. Queste
aziende sono quelle leader della filiera, che di norma gestiscono i rapporti con i clienti di cui la
filiera è subfornitrice. Inoltre, queste aziende sono molto vicine dal punto di vista geografico, con i
due stabilimenti di Metalplasma che si trovano a un solo chilometro l’uno dall’altro e lo
stabilimento di Europrofilam che dista da loro meno di 20 km, e sono sostanzialmente omogenee
dal punto di vista delle attività produttive svolte.
Una seconda categoria è compasta da sei piccole imprese (Eurotek, TSI Carpenterie, Nord
Infissi, SICC, Isotek ed Hergotek) che fanno capo ad uno stesso soggetto, la famiglia Simionato, e
che costituiscono sostanzialmente una sotto-filiera specializzata nella produzione e installazione di
di porte, portoni, cancelli, serramenti e impianti fotovoltaici per l’edilizia industriale e privata.
Sebbene nel loro complesso queste imprese occupino più di 100 persone, si differenziano dalle due
aziende medio-grandi del gruppo Gabrielli per il fatto che la loro proprietà è frammentata, con soci
di minoranza che affiancano la famiglia Simionato e variano da azienda ad azienda.
Un terzo gruppo di imprese è costituito da due piccole aziende (Metaltech e M.M.S.) che sono
state fondate da ex-dipendenti di imprese del gruppo Gabrielli con il supporto determinante delle
aziende di provenienza. Inizialmente partecipate dal gruppo Gabrielli, queste imprese si sono poi
rese indipendenti e possono dunque essere considerate a tutti gli effetti spin-off del gruppo leader
della filiera.
La quarta categoria raggruppa una costellazione di piccole e medie imprese (PMI) che hanno
ciascuna (eccetto Seta e Linta) una proprietà differente dalle altre e che fin dalla loro fondazione (in
alcuni casi anteriore a quella dello stesso gruppo Gabrielli) sono state del tutto indipendenti dal
gruppo leader della filiera in termini di assetto proprietario. Con l’eccezione di Ritmo, si tratta di
piccole e microimprese che lavorano generalmente come subfornitori delle aziende più grandi, ma
che possono anche esserne fornitori (quando acquistano in proprio i materiali da lavorare) o clienti
(quando commissionano alle imprese maggiori lavorazioni in conto terzi per propri prodotti).
La quinta e ultima categoria è quella delle cooperative sociali di “tipo B”, che svolgono attività
industriali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. All’interno della filiera
della lavorazione della lamiera Gabrielli appartiene a questa categoria la cooperativa L’Incontro, la
più grossa del Veneto, specializzata in attività di montaggio.
Per quanto riguarda la collocazione geografica delle aziende della filiera, infine, va sottolineato
che le loro sedi si trovano in un’area relativamente ristretta che tocca non più di tre Province, quella
di Padova, Treviso e Vicenza, all’interno della Regione Veneto. Non sono poche, tuttavia, le
imprese della filiera che hanno anche una presenza internazionale. Questa internazionalizzazione
riguarda soprattutto le attività commerciali (p.e. Metalplasma vende anche in Germania, Austria e
Svizzera, Metaltech in Germania, SICC in Austria, Stil Fer negli Stati Uniti, M.M.S. in Spagna,
Francia e Paesi Baltici, Bellart nelle Repubbliche ex-sovietiche dell’Asia Centrale, TM Motori
nell’Europa Orientale, in Nord Africa e in MedioOriente, T.R.N. Imballaggi in Cina e Ritmo in
tutto il mondo). In alcuni casi, poi, questa internazionalizzazione tocca anche le attività produttive,
con una prevalenza di stabilimenti localizzati nei Paesi dell’Europa Orientale (le aziende del gruppo
Simionato, ad esempio, hanno siti produttivi in Romania, mentre Ritmo ha stabilimenti in Bulgaria,
Cina e Stati Uniti).
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3 – Opportunità di standardizzazione/condivisione individuate
Le opportunità di standardizzazione/condivisione di processi/risorse che l’applicazione del modello
di resource sharing ha aiutato a identificare all’interno della filiera della lavorazione della lamiera
Gabrielli sono indicate in Tabella 2 e sono descritte di seguito, raggruppate in base al processo cui
si riferiscono e ordinando i processi nella sequenza dettata dal ciclo operativo corrente. Per ciascun
processo, si presentano dapprima le opportunità che interessano solo l’azienda/gruppo multilocato
leader della filiera e poi le iniziative che abbracciano anche gli attori più piccoli della filiera.

3.1 – Processo di acquisizione dell’ordine
A) OGNI COMMERCIALE VENDE I SERVIZI DI TUTTI GLI STABILIMENTI
Questa opportunità consiste nel condividere le risorse di vendita fra Metalplasma ed Europrofilam.
Queste aziende, ancorché distinte, non si presentano più sul mercato come imprese specializzate,
rispettivamente, nella lavorazione di lamiere medio-leggere e medio-pesanti, bensì come un’unica
impresa in grado di soddisfare uno spettro di esigenze ben più ampio, che va dal prodotto leggero a
quello pesante. Questa iniziativa implica, in primo luogo, la condivisione fra le due imprese di
capitale relazionale, qui inteso come rapporti esistenti con clienti dell’una che possono diventare
anche clienti dell’altra.
Questa iniziativa implica, inoltre, che i tre stabilimenti delle due aziende condividano capitale
umano, in quanto i commerciali di Metalplasma vanno a vendere anche i servizi di Europrofilam, e
viceversa. Peraltro, poiché non di rado uno stesso cliente ha esigenze che coprono l’intera gamma di
lavorazioni, dal leggero al pesante, per evitare il rischio di incongruenze nel rapporto col cliente si
va a creare un unico punto di contatto col cliente, almeno per quanto riguarda quei dieci clienti che
fanno l’80-85% del fatturato delle due imprese. Inoltre, sempre per evitare qualsiasi disallineamento
fra Metalplasma ed Europrofilam nel rapporto con uno stesso cliente, si va ad unificare la direzione
commerciale responsabile della definizione delle politiche commerciali (ricarichi, sconti, modalità
di pagamento, etc.).
Questa iniziativa implica, infine, la condivisione di capitale organizzativo fra le due aziende, in
quanto si devono omogeneizzare tutti i supporti informativi a sostegno della definizione
dell’offerta. Si unifica il foglio preventivi e si uniforma il catalogo vendite, ricreando una brochure
unica con tutti quanti i macchinari disponibili nelle due imprese e le rispettive caratteristiche. Anche
il listino prezzi viene omogeneizzato, poiché in Europrofilam, dove si lavorano lamiere mediopesanti e quindi il costo della materia prima rappresenta in media più dell’85% del costo totale, i
prezzi erano espressi in €/kg, mentre in Metalplasma, dove si lavorano lamiere medio-leggere e
quindi l’incidenza della materia prima scende mediamente al 35%, i prezzi erano espressi in
funzione del tipo di lavorazione. Infine, si mette in comune l’anagrafica clienti e si unifica il criterio
di codifica delle commesse, in modo che tutti gli stabilimenti possano risalire facilmente agli ordini
piazzati da un certo cliente nel passato. A tal proposito, in tutti i casi in cui non si possa ricorrere al
codice articolo attribuito dal cliente stesso, perché magari quest’ultimo è piccolo e non codifica il
pezzo, si va ad utilizzare, anziché un numero progressivo come tradizionalmente fatto in
Europrofilam, un codice parlante che identifica il cliente e la data di definizione del preventivo,
come è prassi in Metalplasma.
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Ambiti di
standardizzazione/
condivisione
azienda/gruppo
multilocato non
diversificato di
dimensione mediogrande
aziende di proprietà
diversa che svolgono
fasi differenti del
processo di
trasformazione

Acquisizione dell’ordine

A) Ogni commerciale vende i
servizi di tutti gli stabilimenti

B) Ogni azienda vende i servizi
di tutta la filiera

Tabella 2. Opportunità di standardizzazione/condivisione individuate
Processi
Industrializzazione
Trasformazione
Acquisizione di materiali e
servizi
C) Uniformare
l’industrializzazione tra gli
stabilimenti

D) Uniformare e condividere
l’industrializzazione nella
filiera

Programmazione e
controllo produzione e
trasporti

E) Condividere la capacità
produttiva degli stabilimenti

I) Centralizzare l’acquisto di
materiali/servizi

M) Pianificazione produttiva e
logistica aggregata

F) Condividere il sistema di
controllo qualità
G) Condividere la capacità
produttiva della filiera

L) Acquisti a più livelli nella
filiera

N) Condividere una
piattaforma di trasporto

H) Condividere servizi di
controllo qualità
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O) Condividere programmi di
produzione e stati di
avanzamento

B) OGNI AZIENDA VENDE I SERVIZI DI TUTTA LA FILIERA
Questa opportunità consiste nel condividere le risorse di vendita fra le aziende della filiera, in modo
che quest’ultima sia vista sul mercato come un tutt’uno in grado di fornire un servizio integrato
comprendente lavorazioni di taglio e piegatura, lavorazioni meccaniche e di carpenteria, trattamenti
superficiali, montaggio e imballaggio del prodotto finito. Da un alto, l’azienda/gruppo leader può
vendere, in qualità di capo commessa, non solo i propri servizi, ma anche quelli delle altre piccole e
microimprese della filiera, che in tal caso operano come subfornitori della prima. Nel caso di un
produttore di motoscope, ad esempio, Metalplasma ed Europrofilam forniscono al cliente un telaio
la cui realizzazione richiede non solo lavorazioni di taglio e piegatura eseguite da loro stesse, ma
anche operazioni di saldatura su pezzi di grosse dimensioni che non possono essere fatte in
Metalplasma o Europrofilam e vengono invece effettuate da una piccola impresa della filiera, e
precisamente Linta.
Viceversa, può accadere che proprio una piccola o microimpresa della filiera giochi il ruolo di
capo commessa, vendendo non solo i propri servizi, ma anche quelli dell’azienda/gruppo leader, che
in tal caso opera come subfornitore della piccola impresa. Questo è dovuto al fatto che proprio la
piccola o microimpresa può essere colei che detiene le competenze produttive critiche per realizzare
il prodotto. Per esempio, nel caso delle carpenterie per stufe, il fattore critico è rappresentato non
dalle operazioni di taglio, bensì dalle saldature, che devono resistere alle alte temperature e che né
Metalplasma né Europrofilam sarebbero in grado di realizzare. Nel caso della fornitura di
carpenterie per stufe, dunque, è una piccola impresa, e precisamente Metaltech, a fare da capo
commessa e a vendere, nell’ambito di quella commessa, anche un certo numero di ore macchina
dell’azienda/gruppo leader.
L’iniziativa in questione, insomma, prevede che qualsiasi azienda della filiera possa fare da
capo commessa, a seconda di dove sono localizzate nella filiera le risorse e le competenze
produttive chiave per la realizzazione del prodotto. Ovviamente, non tutte le piccole e microimprese
della filiera sono cresciute abbastanza per avere un proprio parco clienti autonomo, legato alle
proprie competenze specifiche, da condividere con l’azienda/gruppo leader. Può accadere, pertanto,
che una piccola o microimpresa dipenda ancora totalmente dall’azione commerciale
dell’azienda/gruppo leader e non le possa portare nuovi clienti.
Questa iniziativa implica, anzitutto, la condivisione fra aziende di proprietà diversa di capitale
relazionale, perché il parco clienti dell’azienda/gruppo leader viene condiviso con le piccole e
microimprese, e viceversa. La condivisione di risorse riguarda anche il capitale umano, in quanto i
commerciali di Metalplasma e Europrofilam vanno a vendere anche i servizi delle piccole e
microimprese, e viceversa. Inoltre, qualora una piccola o microimpresa faccia da capo commessa
vendendo anche ore macchina dell’azienda/gruppo leader, quest’ultima mette a disposizione della
prima i propri commerciali per tutte le attività di definizione dell’offerta. Queste attività, infatti,
richiedono una figura di tecnico-commerciale (vedi Sezione 4.1) che non si giustifica in una piccola
o microimpresa, perché la sua ridotta scala di attività comporterebbe un sottoutilizzo della figura in
questione.
Infine, questa iniziativa prevede anche la condivisione di capitale organizzativo. Più
precisamente, l’azienda/gruppo leader mette in comune con le piccole e microimprese della filiera i
disegni originali dei clienti, vuoi inviando via posta elettronica il disegno in formato pdf, vuoi
consentendo alla piccola o microimpresa di accedere in sola lettura al proprio archivio disegni
informatizzato. In tal modo, non solo si evita il rischio di errori di riproduzione nel trasferimento dei
disegni ai terzisti coinvolti nella commessa, ma anche si facilita l’attività commerciale nella fase di
definizione dell’offerta, perché si possono raccogliere dai terzisti informazioni utili per la
preventivazione (p.e., il numero di pezzi che si possono ottenere da un certo materiale di partenza e,
di conseguenza, l’ammontare del costo per sfridi da ricaricare sulla commessa). Per evitare errori di
preventivazione è anche importante che i codici dei materiali siano standardizzati all’interno della
filiera. Se i codici dei materiali riportati sul disegno sono solo quelli attribuiti dal cliente finale,
infatti, c’è il rischio che il terzista non sia in grado di interpretarli, poiché ogni cliente adotta un
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proprio sistema di codifica. Nel dubbio, il terzista spesso decide di utilizzare un materiale di qualità
superiore, e quindi più costoso, di quello concordato tra cliente e azienda capofila, col risultato che
il preventivo generato da quest’ultima finisce per essere sottostimato causa il maggior costo dei
materiali. Per facilitare l’attività del commerciale quando vende servizi anche di altre aziende, si
pone dunque la necessità di affiancare, sul disegno del pezzo, i codici dei materiali attribuiti dal
cliente finale con dei codici assegnati dall’azienda capo commessa secondo criteri condivisi con le
altre aziende della filiera.

3.2 – Processo di industrializzazione
C) UNIFORMARE L’INDUSTRIALIZZAZIONE TRA GLI STABILIMENTI
Questa opportunità consiste nel condividere fra gli stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam le
logiche di industrializzazione nonché tutta la documentazione tecnico-produttiva. Nel creare le
distinte base di prodotti che richiedono più lavorazioni, per esempio, si va a seguire una logica
comune nel decidere se a ogni lavorazione deve corrispondere un livello di distinta differente (e
quindi si deve fare un nuovo ordine di produzione), oppure se si deve rimanere allo stesso livello (e
quindi gestire le lavorazioni come fasi diverse di uno stesso ordine di produzione). Se le logiche
cambiano da uno stabilimento a un altro, infatti, ci si può non accorgere che prodotti diversi hanno
in comune uno stesso semilavorato e si possono perdere, di conseguenza, opportunità di
consolidamento dei lotti in produzione. Analogamente, nei cicli produttivi si vanno ad usare sempre
le stesse unità di misura e si vanno a generare i codici articolo (parlanti) tutti secondo uno stesso
schema.
Questa iniziativa richiede, in primo luogo, la condivisione di capitale umano: le attività di
generazione delle distinte base, codifica degli articoli, definizione dei cicli produttivi e sviluppo dei
disegni vanno a essere svolte da un ufficio tecnico centralizzato, che lavora per tutti e tre i siti
produttivi secondo logiche comuni. Restano invece decentrate nei tre stabilimenti le attività
tecniche più legate alla produzione, ovvero la creazione dei programmi macchina e, per le
operazioni di taglio, il nesting dei programmi di lavorazione dei diversi prodotti.
Questa iniziativa implica anche la condivisione di capitale fisico e organizzativo, al fine di
facilitare l’allocazione flessibile dei carichi produttivi fra gli stabilimenti. Per quanto riguarda il
capitale fisico, tutti gli stabilimenti vanno a convergere sugli stessi software per la creazione dei
programmi macchina per i diversi tipi di lavorazione (taglio, punzonatura, etc.). Per quanto riguarda
il capitale organizzativo, si vanno a condividere le anagrafiche cicli, distinte base, etc. nonché
l’archivio disegni informatizzato. I disegni tecnici sono essenziali per eseguire alcune lavorazioni,
quali la piegatura, che richiedono informazioni che devono essere rappresentate mediante disegno,
quali l’angolo di piegatura. Pertanto, qualora un cliente richieda di modificare ad esempio l’angolo
di piegatura di un pezzo già prodotto in passato da Metalplasma o Europrofilam, è cruciale, onde
evitare errori, che tutti e tre gli stabilimenti abbiano a disposizione il disegno aggiornato.
D) UNIFORMARE E CONDIVIDERE L’INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA FILIERA
Questa opportunità consiste nell’omogeneizzare e condividere alcune risorse di industrializzazione
fra imprese di proprietà diversa nella filiera, onde facilitare l’allocazione flessibile dei carichi di
lavoro fra azienda/gruppo leader e piccole e microimprese nonché per supportare queste ultime
quando fanno da capo commessa vendendo anche servizi dell’azienda/gruppo leader. Le piccole e
microimprese della filiera sono aziende che spesso non hanno un ufficio tecnico, perché chi
sovrintende alla produzione è anche colui che si occupa di questioni tecniche. Inoltre, spesso non
hanno un sistema di codifica degli articoli e dei relativi disegni, né un’anagrafica distinte base, né
un archivio disegni, perché operano solo in subfornitura e ogni volta buttano via la documentazione
tecnico-produttiva dei pezzi che lavorano.
Questa iniziativa prevede che l’azienda/gruppo medio-grande leader della filiera metta a
disposizione, e quindi condivida con le altre piccole e microimprese, capitale organizzativo. Per
assicurarsi che i propri terzisti abbiano sempre il disegno aggiornato, l’azienda/gruppo leader dà
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loro accesso, in sola lettura, al proprio archivio disegni centralizzato oppure, qualora il terzista non
abbia un sistema informativo che gli permetta di accedere in remoto all’archivio disegni, gli invia
via posta elettronica, insieme all’ordine di lavorazione, il relativo disegno in formato pdf creato in
automatico dal proprio sistema informativo. Inoltre, l’azienda/gruppo leader mette in comune con le
piccole e microimprese della filiera il proprio sistema di codifica degli articoli e dei relativi disegni
nonché le relative distinte base. In tal modo, ogni qual volta si modifica la distinta base di un
prodotto nell’anagrafica dell’azienda/gruppo leader, si aggiorna automaticamente anche la relativa
distinta presso il terzista.
Questa iniziativa prevede anche la condivisione di capitale umano. Quando una piccola o
microimpresa fa da capo commessa, vendendo anche ore macchina dell’azienda/gruppo leader,
quest’ultima mette a disposizione della prima le competenze del proprio ufficio tecnico per tutte le
attività di industrializzazione del prodotto. Quando, viceversa, a fare da capo commessa è
l’azienda/gruppo medio-grande, può essere la piccola o microimpresa a mettere a disposizione le
proprie competenze tecniche specialistiche per attività quali le lavorazioni meccaniche, i trattamenti
superficiali o alcuni tipi di saldatura che l’azienda/gruppo leader non è in grado di fare al proprio
interno. In tal caso, infatti, le conoscenze acquisite da chi segue la produzione nella piccola o
microimpresa possono essere indispensabili per risolvere problemi di industrializzazione che
l’ufficio tecnico dell’azienda/gruppo leader difficilmente riuscirebbe a superare causa la mancanza
di esperienza diretta relativamente a queste lavorazioni.

3.3 – Processo di trasformazione
E) CONDIVIDERE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEGLI STABILIMENTI
Questa opportunità consiste nell’omogeneizzare gli stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam
dal punto di vista della gamma di lavorazioni che vi si possono svolgere, in modo da poter allocare
flessibilmente i carichi di lavoro fra i tre siti produttivi e condividerne così la capacità produttiva.
Questa iniziativa implica una omogeneizzazione e condivisione sia di capitale fisico che di capitale
umano fra i tre stabilimenti.
Per quanto riguarda il capitale fisico, le due imprese, in origine specializzate nella lavorazione
rispettivamente di lamiere medio-leggere e medio-pesanti, vanno a riorganizzare il proprio parco
macchine in modo da avere reparti con macchinari identici, o comunque parzialmente
sovrapponibili per potenzialità, in tutti i siti produttivi. L’obiettivo è quello che gran parte dei
prodotti richiesti dai clienti possa essere lavorata in tutti e tre gli stabilimenti, anche se non
necessariamente con la stessa efficienza.
Per quanto concerne il capitale umano, le due imprese vanno ad omogeneizzare e condividere le
competenze del personale di produzione, sia a livello esecutivo che manageriale. Da un lato,
affinché il prodotto abbia sempre la stessa qualità, a prescindere da dove viene realizzato, è
essenziale che tutti i lavoratori abbiano la stessa formazione su come una certa macchina va
utilizzata, quali valori di tolleranze degli utensili sono accettabili, quali attività di controllo vanno
fatte prima di iniziare la lavorazione, etc. Inoltre, per evitare di passare per l’ufficio tecnico ogni
qual volta si rialloca una lavorazione (p.e., di taglio laser) fra due stabilimenti con macchine (laser)
diverse, è essenziale formare i lavoratori di questi stabilimenti in modo che siano capaci di
modificare autonomamente i parametri del programma macchina in funzione del macchinario che si
andrà ad utilizzare.
Sul fronte manageriale, a sua volta, è importante che i responsabili produzione dei diversi siti
produttivi siano di fatto interscambiabili fra loro, condividendo la conoscenza del parco macchine di
tutti gli stabilimenti e la conoscenza delle relative potenzialità. In tal modo, a fronte di una scelta
dell’ufficio tecnico (p.e., di realizzare un certo pezzo su un certo laser in un certo stabilimento), il
responsabile produzione del sito in questione potrà confrontare il risultato cui si arriva seguendo le
indicazioni dell’ufficio tecnico col risultato che si sarebbe potuto ottenere facendo lo stesso pezzo
su un’altra macchina di un altro stabilimento. In altri termini, il responsabile produzione diventa una
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fonte di importanti feedback e suggerimenti per l’ufficio tecnico nella prospettiva di un
miglioramento continuo delle scelte di allocazione dei task produttivi fra gli stabilimenti.
F) CONDIVIDERE IL SISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀ
Questa opportunità consiste nel condividere le risorse relative al controllo qualità fra tutti gli
stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam, in modo da potere allocare flessibilmente i carichi di
lavoro fra questi stabilimenti senza rischiare di compromettere la qualità del prodotto. Questa
iniziativa implica, in primo luogo, la condivisione di capitale umano, in quanto il responsabile
qualità ed il relativo ufficio vanno a lavorare per tutti e tre i siti produttivi.
Questa iniziativa richiede anche la condivisione di capitale fisico fra le due imprese. Tutti e tre i
siti produttivi, infatti, vanno ad utilizzare lo stesso software per la raccolta dei dati di qualità lungo
il processo produttivo.
Infine, questa iniziativa prevede la condivisione di capitale organizzativo fra gli stabilimenti
delle due aziende. Per prima cosa, la logica seguita in Metalplasma di controllare il processo
produttivo, e non solo il prodotto finito, viene estesa anche a Europrofilam, dove tradizionalmente
si faceva solo un controllo qualità a posteriori. Inoltre, tutte le procedure e i dati per il controllo
qualità vengono standardizzati all’interno delle due imprese, con l’estensione della certificazione
ISO9001 (Vision 2008) anche allo stabilimento di Europrofilam. Per esempio, le check list che
l’operatore deve compilare prima di iniziare una lavorazione e la codifica dei difetti diventano le
stesse qualunque sia il sito produttivo in cui si va a effettuare la lavorazione.
G) CONDIVIDERE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA FILIERA
Questa opportunità consiste nel condividere risorse produttive (macchinari, attrezzature, forza
lavoro) fra imprese di proprietà diversa che sono in grado di eseguire uno stesso tipo di lavorazione.
L’azienda/gruppo leader va a utilizzare capitale fisico e umano delle piccole e microimprese, e
viceversa. Anche quando l’utilizzo della capacità produttiva implica un corrispettivo in denaro, ci
sono almeno due motivi fondamentali per cui questa iniziativa non si riduce alla semplice
acquisizione di un servizio di lavorazione.
In primo luogo, questa iniziativa prevede l’omogeneizzazione di macchinari e attrezzature fra le
aziende che eseguono lavorazioni omologhe, in modo da facilitare la riallocazione flessibile dei
carichi di lavoro fra nodi diversi della filiera. Ogni qual volta si va a rimpiazzare una macchina
obsoleta (p.e., una pressa piega), si mettono in comune le esperienze delle varie aziende
relativamente a quel tipo di macchinario e si cerca progressivamente di allineare il parco macchine
delle diverse imprese, acquistando macchinari della stessa marca o che utilizzano lo stesso tipo di
controllo numerico. Questo fa sì che un dato programma macchina (per produrre un certo pezzo)
possa essere caricato su macchinari di aziende diverse senza alcuna necessità di modifiche. Inoltre,
trattandosi delle stesse macchine, diventa possibile condividere le relative attrezzature (coltelli per
piegatura, punzoni, etc.) senza alcuna necessità di adattamento.
In secondo luogo, questa iniziativa prevede che le piccole e microimprese della filiera non si
limitino ad acquistare ore macchina dell’azienda/gruppo leader, ma anche aiutino con le loro
commesse quest’ultima a saturare la propria capacità produttiva. La piccola o microimpresa, per
esempio, cerca di commissionare all’azienda/gruppo leader lavorazioni che possono essere fatte a
macchina non presidiata, nel fine settimana o di notte, oppure in periodi dell’anno in cui le
macchine sono più scariche per ragioni di stagionalità della domanda. Questo implica che la piccola
o microimpresa non si limita ad utilizzare (e pagare) ore macchina e forza lavoro
dell’azienda/gruppo leader, ma condivide con quest’ultima anche una serie di conoscenze in merito
alle caratteristiche del parco macchine dell’azienda/gruppo leader e all’andamento della domanda
per questa impresa.
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H) CONDIVIDERE SERVIZI DI CONTROLLO QUALITÀ
Questa opportunità consiste nel condividere alcune risorse di controllo qualità fra imprese di
proprietà diversa nella filiera, onde facilitare l’allocazione flessibile dei carichi di lavoro fra
azienda/gruppo leader e imprese minori e per supportare queste ultime nel caso facciano da capo
commessa.
Quando a capo della commessa è l’azienda/gruppo leader, questa iniziativa prevede che il suo
controllo qualità vada a fare dei sopralluoghi a campione presso i terzisti coinvolti nella
realizzazione del prodotto. Ovviamente, questi controlli si andranno a concentrare su quei prodotti
che sono più critici in termini d’importanza della commessa e su quelle piccole e microimprese che
presentano maggiori problemi a livello di qualità. Nel caso di queste ultime, peraltro,
l’azienda/gruppo leader va anche a mettere a disposizione tutta una serie di competenze individuali
e organizzative utili per migliorare la qualità. Dal canto loro, le piccole e microimprese possono
contribuire al controllo qualità segnalando difetti nelle lavorazioni effettuate dalla capofila che
siano eventualmente sfuggiti ai controlli interni della capofila stessa. Questa iniziativa prevede,
dunque, che i terzisti siano istruiti a bloccarsi e a segnalare il problema, ogni qual volta trovino nel
materiale inviato dall’azienda/gruppo leader qualcosa di difforme da quanto riportato nei disegni.
Quando a fare da capo commessa è una piccola o microimpresa, invece, questa iniziativa
prevede che l’azienda/gruppo leader venda all’impresa più piccola il servizio di controllo qualità
per il prodotto in questione. La piccola o microimpresa, infatti, in genere non ha né le competenze
né gli strumenti necessari per eseguire i controlli e compilare la documentazione di corredo che il
cliente finale richiede. Peraltro, non ha senso che la piccola o microimpresa vada a dotarsi di questi
strumenti e a sviluppare queste competenze, poiché queste risorse rimarrebbero sottoutilizzate a
causa della sua ridotta scala di attività. Ha senso, invece, che di queste attività operative di controllo
e di queste attività amministrative di compilazione di verbali e certificati si faccia carico
l’azienda/gruppo leader, che così va ad utilizzare i propri strumenti e le proprie competenze di
controllo qualità a vantaggio di uno spettro più ampio di prodotti e clienti.
Questa iniziativa, insomma, prevede che l’azienda/gruppo leader metta a disposizione, e quindi
condivida con le altre piccole e microimprese della filiera, capitale fisico, umano e organizzativo
nella forma di strumenti, competenze individuali e competenze organizzative per il controllo
qualità. Va sottolineato che anche quando ci sia il pagamento di un corrispettivo in denaro da parte
della piccola o microimpresa, questa iniziativa non si riduce alla semplice fornitura di un servizio da
parte dell’azienda/gruppo leader, perché per quest’ultima i benefici vanno al di là del semplice
fatturato generato della vendita del servizio, come discusso nella Sezione 5.3.

3.4 – Processo di acquisizione di materiali e servizi
I) CENTRALIZZARE L’ACQUISTO DI MATERIALI/SERVIZI
Questa opportunità consiste nel centralizzare la figura del responsabile degli acquisti per i tre
stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam. Questa figura si fa carico delle attività più strategiche
di selezione e valutazione dei fornitori nonché di negoziazione con i fornitori prescelti circa prezzo,
modalità di pagamento, lead-time di approvvigionamento, lotto minimo d’acquisto, etc. Per
esempio, al responsabile acquisti spetta la decisione su come suddividere i volumi di acquisto tra
fornitori globali a basso costo e fornitori locali che possono garantire maggior rapidità di risposta
ma hanno costi superiori. Il responsabile acquisti ha anche il compito di definire il piano degli
acquisti centralizzato per i tre stabilimenti, elaborando le proposte del sistema MRP alla luce delle
proprie aspettative su prezzi delle materie prime, rischi di obsolescenza, etc. Per esempio, al
responsabile acquisti spetta la decisione, a fronte di una proposta di acquisto formulata dal sistema
MRP, se ordinare di più, perché si prevede un aumento del prezzo della materia prima, o di meno,
perché si tratta di un codice a basso rigiro e il rischio di obsolescenza è in aumento.
Questa iniziativa prevede anche che le attività di approvvigionamento più operative restino
invece decentrate nei tre stabilimenti. In ogni stabilimento, una persona va a curare la stampa e il
rilascio, ai fornitori selezionati dal responsabile acquisti e alle condizioni da lui negoziate, degli
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ordini di acquisto da lui decisi e controlla gli arrivi della merce, la chiusura degli ordini, etc. Queste
figure più operative restano decentrate perché spetta loro di sollecitare le consegne dei fornitori
quando si avvicina la data di inizio produzione o, peggio, in caso di rottura di stock e, di
conseguenza, devono lavorare a stretto contatto con la produzione.
Questa iniziativa di centralizzazione dell’acquisto di materiali e servizi ruota, insomma, attorno
a una parziale condivisione, fra i diversi stabilimenti, delle risorse umane impegnate nell’omonimo
processo. Inoltre, questa iniziativa implica anche la totale condivisione, fra Metalplasma ed
Europrofilam, sia del capitale relazionale rappresentato dai rapporti con i rispettivi fornitori e dalla
relativa contrattualistica, sia del capitale organizzativo costituito dalle politiche di
approvvigionamento, dalle procedure di rilascio e chiusura degli ordini di acquisto, sollecito, etc. e
dalla relativa documentazione.
L) ACQUISTI A PIÙ LIVELLI NELLA FILIERA
Questa opportunità consiste nel condividere risorse legate all’acquisizione di materiali e servizi in
conseguenza del fatto che un’azienda va ad acquistare non (o non solo) per sé, ma (o ma anche) per
conto di altre imprese che operano a livelli diversi nella filiera. Da un lato, l’azienda/gruppo leader
della filiera va a estendere i propri contratti di fornitura (p.e., di lamiera, di gas per saldatura, di
minuteria, di servizi di vigilanza o di controllo fonometrico) ad altre piccole e microimprese in
modo da aumentare ulteriormente i propri volumi di acquisto e ottenere così condizioni più
vantaggiose, di cui vanno a beneficiare anche le imprese minori. In altri termini, l’azienda/gruppo
leader va a condividere il capitale relazionale rappresentato dai rapporti con i propri fornitori e dalla
relativa contrattualistica con le imprese più piccole della filiera. Quest’ultime, a causa della loro
ridotta scala di attività, potrebbero addirittura non riuscire ad accedere a certi fornitori di grosse
dimensioni di cui, invece, l’azienda/gruppo leader è cliente. La condivisione di risorse può
estendersi anche alla dimensione del capitale organizzativo, qualora l’azienda/gruppo leader
trasferisca alle imprese minori contratti di fornitura che prevedono tecniche di approvvigionamento
evolute (p.e., il kanban) in precedenza sconosciute a queste imprese, com’è avvenuto nel caso delle
minuterie utilizzate da Cosmo e L’Incontro.
D’altro canto, questa iniziativa prevede anche che le piccole e microimprese della filiera si
facciano carico, eventualmente nella cornice di un contratto stipulato dall’azienda/gruppo leader,
dell’acquisto di materiali a basso valore unitario (p.e., minuteria, ma anche trafilati o materiali
preverniciati da cesoiare) che tradizionalmente erano acquistati direttamente dall’azienda/gruppo
leader a capo della commessa. Trattandosi di materiali a basso valore unitario, il loro acquisto non
rappresenta un grosso rischio, dal punto di vista finanziario, neppure per una piccola o
microimpresa. Peraltro, l’approvvigionamento di questi materiali da parte della piccola o
microimpresa può avvenire nella cornice di un contratto negoziato dall’azienda/gruppo leader e,
quindi, a condizioni più vantaggiose. In tal caso, dunque, se l’azienda/gruppo leader mette a
disposizione capitale relazionale ed eventualmente organizzativo, la piccola o microimpresa
condivide il capitale umano rappresentato dal lavoro di chi si va ad occupare
dell’approvvigionamento dei materiali per conto dell’azienda/gruppo leader.

3.5 – Processo di programmazione e controllo della produzione e dei
trasporti
M) PIANIFICAZIONE PRODUTTIVA E LOGISTICA AGGREGATA
Questa opportunità consiste nel programmare sia le spedizioni ai clienti che le attività produttive in
maniera congiunta per i tre stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam. Essa implica, in primo
luogo, la condivisione di capitale umano, in quanto il responsabile pianificazione e il relativo ufficio
lavorano per tutti gli stabilimenti. Analogamente, i tre stabilimenti vanno a condividere il
responsabile dei trasporti, che affianca il pianificatore e può dare risposta al commerciale che
chiede di conoscere l’orario previsto della consegna per comunicarlo al cliente.
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Questa iniziativa richiede anche la condivisione di capitale organizzativo fra le due imprese,
come condizione per l’allocazione flessibile dei carichi di lavoro fra i loro stabilimenti. Le
procedure di pianificazione e i documenti che la pianificazione rilascia alla produzione devono
essere standardizzati. Nei programmi di lavoro rilasciati ai vari reparti, per esempio, i tempi di
lavorazione devono essere espressi nella stessa unità di misura e devono essere calcolati nello stesso
modo con riferimento ai dati di efficienza dei reparti. Inoltre, quando si decide un nesting di
operazioni di taglio, e quindi più ordini di produzione vanno a utilizzare una stessa lamiera, la
modalità di graffatura delle bolle di lavorazione dev’essere la stessa in tutti gli stabilimenti, affinché
i task produttivi possano essere riallocati da un sito produttivo a un altro senza problemi.
Analogamente, occorre uniformare tra gli stabilimenti le procedure secondo le quali si rilevano i
tempi in produzione, si saldano gli ordini di lavorazione, si scaricano dal sistema informativo i
materiali utilizzati, etc., ovvero tutte le procedure rilevanti per il controllo avanzamenti. Infine, il
sistema informativo, e in particolare il software utilizzato per il controllo avanzamenti, dev’essere
lo stesso in tutti i siti produttivi.
N) CONDIVIDERE UNA PIATTAFORMA DI TRASPORTO
Questa opportunità consiste nel condividere, fra imprese di proprietà diversa nella filiera, i vettori
per il trasporto dei prodotti ai clienti finali. Analogamente a quanto accade nel processo di
acquisizione dei materiali, l’azienda/gruppo leader, forte delle sue dimensioni medio-grandi, va a
condividere con le piccole e microimprese della filiera il capitale relazionale rappresentato dai
rapporti con il proprio fornitore di servizi logistici. Inoltre, l’azienda/gruppo leader va a condividere
con le imprese minori i propri programmi di spedizione, in modo che queste ultime sappiano quali
destinazioni saranno toccate dal vettore e quando. Di conseguenza, le piccole e microimprese hanno
l’opportunità di consolidare le proprie spedizioni con quelle dell’azienda/gruppo leader.
Se con questa iniziativa l’azienda/gruppo leader va a condividere con le piccole e microimprese
della filiera capitale relazionale e organizzativo, queste ultime possono mettere a disposizione della
prima del capitale umano, facendosi carico di alcune attività logistiche tradizionalmente svolte
dall’azienda/gruppo leader. Per esempio, nel caso una piccola o microimpresa svolga come terzista
l’ultima fase del processo produttivo, essa può farsi carico di spedire i prodotti direttamente al
cliente finale, senza che la merce debba ripassare per i magazzini dell’azienda/gruppo leader.
O) CONDIVIDERE PROGRAMMI DI PRODUZIONE E STATI DI AVANZAMENTO
Questa opportunità consiste nel condividere, fra aziende di proprietà diversa nella filiera, alcune
risorse relative alla pianificazione della produzione e al controllo avanzamenti, in modo da
rispondere in maniera più veloce e puntuale alle richieste dei clienti finali. L’iniziativa prevede che
l’azienda/gruppo leader non si limiti a comunicare ai propri subfornitori, per ogni nuova commessa
che riceve, i relativi ordini in conto lavoro come determinati dal sistema MRP. Oltre a questa
informazione di medio termine, l’azienda/gruppo leader dovrebbe dare ai propri terzisti anche piena
visibilità sul proprio programma di produzione settimanale. Quest’ultimo, infatti, essendo definito a
più breve termine rispetto al piano generato dall’MRP, contiene informazioni più affidabili su
quando ciascuna piccola o microimpresa effettivamente riceverà i materiali da lavorare per conto
dell’azienda/gruppo leader. Questa informazione più affidabile consente da un lato al terzista di
ottimizzare i propri programmi di lavoro, dall’altro all’azienda/gruppo leader di avere tempi di
risposta più brevi e certi, poiché il terzista si tiene pronto per quando riceverà effettivamente il
materiale. L’azienda/gruppo leader, insomma, va a condividere con le piccole e microimprese il
capitale organizzativo rappresentato dal proprio programma di produzione a breve termine.
D’altro canto, questa iniziativa prevede che le piccole e microimprese mettano a disposizione
dell’azienda/gruppo leader il proprio capitale umano, facendosi carico di una serie di attività legate
al controllo avanzamenti che tradizionalmente erano svolte dalla capo commessa, quali ad esempio
scaricare dal sistema informativo i materiali utilizzati nelle lavorazioni o caricare i pezzi al livello
superiore della distinta una volta che sono stati completati.
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4 – Ostacoli tecnologici ed organizzativi (mansioni e ruoli)
Per ciascuna delle opportunità di standardizzazione/condivisione di processi/risorse appena
descritte, di seguito si discutono gli ostacoli tecnologici e organizzativi che sono stati superati o che
si prevede di dover superare per realizzarne i potenziali benefici, con particolare riferimento alle
necessità di riprogettazione di mansioni e ruoli. Tali ostacoli sono anche riportati in maniera più
sintetica in Tabella 3.

4.1 – Processo di acquisizione dell’ordine
A) OGNI COMMERCIALE VENDE I SERVIZI DI TUTTI GLI STABILIMENTI
Perché ogni commerciale possa vendere i servizi di entrambe le aziende e quindi possa presentarsi
sul mercato offrendo un servizio sempre più integrato, che va dal prodotto leggero a quello pesante,
è necessario ridisegnare le mansioni nell’area commerciale e omogeneizzare le competenze delle
persone che vi lavorano.
La mansione del commerciale non va più ad abbracciare l’intero processo di acquisizione della
commessa. Le fasi finali della trattativa col cliente, con la negoziazione del prezzo, delle condizioni
di pagamento, etc., diventano di competenza del direttore commerciale, che garantisce la coerenza
delle politiche commerciali nelle due aziende. Inoltre, il commerciale non si occupa più delle
attività di order entry, che viene trasferita a delle segretarie. Quest’ultime possono inserire gli ordini
a sistema senza difficoltà perché la standardizzazione del foglio preventivi assicura che tutte le
informazioni rilevanti siano state raccolte e specificate chiaramente dal commerciale nella fase di
acquisizione dell’ordine. A fronte di queste scelte di maggior specializzazione della mansione del
commerciale, essa viene invece arricchita lungo la dimensione tecnico-produttiva. Il commerciale
diventa un tecnico-commerciale, in grado di analizzare la fattibilità di massima della commessa sia
dal punto di vista tecnico che produttivo. Già in fase di elaborazione del preventivo, il tecnicocommerciale deve saper abbozzare la distinta base e il ciclo di lavorazione del prodotto e valutare la
possibilità di rispettare le date di consegna richieste dal cliente. In altri termini, il tecnicocommerciale dev’essere in grado di anticipare una serie di vincoli tecnici e produttivi e passare
all’ufficio tecnico e alla produzione delle informazioni già filtrate. Per esempio, facendosi carico
dell’inserimento degli ordini cliente (non ancora congelati) nel piano principale di produzione, il
tecnico-commerciale può individuare rapidamente, quando successivamente arrivano dal cliente gli
ordini definitivi, eventuali differenze rispetto agli ordini inizialmente piazzati e portarle
immediatamente all’attenzione della produzione.
Chiaramente, per vendere i servizi di entrambe le aziende e fare queste valutazioni di fattibilità,
il tecnico-commerciale deve avere piena conoscenza del parco macchine delle due imprese e delle
loro potenzialità. Diventa dunque essenziale fare formazione sui commerciali delle due imprese, in
modo che tutti conoscano perfettamente quali sono i servizi che l’altra azienda può offrire e quali
sono i suoi vincoli di capacità produttiva.
Dal punto di vista tecnologico, infine, è essenziale che il sistema informativo delle due aziende
sia lo stesso, così da poter condividere tutte le informazioni relative ai clienti e alle loro commesse
presenti in anagrafica.
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Ambiti di
standardizzazione/
condivisione
azienda/gruppo
multilocato non
diversificato di
dimensione mediogrande

aziende di proprietà
diversa che svolgono
fasi differenti del
processo di
trasformazione

Acquisizione dell’ordine

A) Ogni commerciale vende i
servizi di tutti gli stabilimenti:
- creare una figura di tecnicocommerciale che conosca le
potenzialità produttive di tutti gli
stabilimenti e sia in grado di
analizzare la fattibilità di
massima della commessa sia dal
punto di vista tecnico che
produttivo
- accentrare le attività di
negoziazione del prezzo e delle
condizioni di pagamento,
consegna, etc. nella figura del
direttore commerciale comune a
tutti gli stabilimenti
- utlizzare negli stabilimenti lo
stesso gestionale
B) Ogni azienda vende i servizi di
tutta la filiera:
- creare una figura di commerciale
che conosca le potenzialità
produttive di tutte le aziende della
filiera
- dotare le piccole e microimprese
di gestionali in grado di dialogare
con quello dell’azienda/gruppo
leader o di emulazioni dello
stesso

Tabella 3. Ostacoli tecnologici ed organizzativi
Processi
Industrializzazione
Trasformazione

C) Uniformare l’industrializzazione
tra gli stabilimenti:
- adottare una prospettiva
interfunzionale nella generazione
della documentazione tecnicoproduttiva che favorisca
l’allocazione flessibile dei carichi
di lavoro all’interno della filiera
- accentrare la definizione delle
logiche di generazione di distinte
base, cicli, etc. nella figura del
responsabile industrializzazione
comune a tutti gli stabilimenti
- utilizzare negli stabilimenti lo
stesso gestionale e dotare ogni
centro di lavoro di un punto di
accesso all’archivio disegni
centralizzato
D) Uniformare e condividere
l’industrializzazione nella filiera
- dotare le piccole e microimprese
di gestionali in grado di dialogare
con quello dell’azienda/gruppo
leader o di emulazioni dello
stesso
- sviluppare competenze tecniche di
base all’interno delle piccola e
microimpresa

E) Condividere la capacità
produttiva degli stabilimenti
- formalizzare sempre nei
documenti rilasciati dall’ufficio
tecnico ai reparti produttivi tutte
le specifiche di processo
- omogeneizzare le competenze
degli operatori di produzione
- utilizzare negli stabilimenti lo
stesso gestionale
F) Condividere il sistema di
controllo qualità
- omogeneizzare le competenze
degli operatori di produzione
- utilizzare negli stabilimenti lo
stesso gestionale
G) Condividere la capacità
produttiva della filiera
- sviluppare nelle piccole e
microimprese adeguate
competenze di produzione e la
conoscenza delle caratteristiche
delle macchine
dell’azienda/gruppo leader
nonché dei periodi in cui sono più
scariche
- superare le resistenze da parte del
piccolo imprenditore a
condividere informazioni tecnicoproduttive
H) Condividere servizi di controllo
qualità
- nessuno
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Acquisizione di materiali e
servizi

Programmazione e
controllo produzione e
trasporti

I) Centralizzare l’acquisto di
materiali/servizi
- creare una figura di responsabile
acquisti che padroneggi tecniche
di approvvigionamento e sistemi
informativi di supporto avanzati
- utilizzare negli stabilimenti lo
stesso gestionale
- sviluppare strumenti che aiutino
gli approvvigionatori decentrati
negli stabilimenti a individuare i
materiali più critici da sollecitare

M) Pianificazione produttiva e
logistica aggregata
- dotarsi di adeguati strumenti,
modelli e dati a supporto delle
decisioni di allocazione dei task
produttivi fra gli stabilimenti e
creare una figura di responsabile
pianificazione che sia in grado di
usarli
- superare la tradizionale
focalizzazione sulle sole
prestazioni di efficienza dei
reparti.
- utilizzare negli stabilimenti lo
stesso gestionale
- omogeneizzare le competenze
degli operatori di produzione

L) Acquisti a più livelli nella filiera
- superare eventuali resistenze della
piccola o microimpresa
relativamente alla fornitura di
materiali percepiti come critici
per la qualità del lavoro
- dotare le piccole e microimprese
di gestionali in grado di gestire
distinte basi, piazzare ordini di
acquisto, etc.
- trasferire alle piccole e
microimprese la capacità di
valutare la qualità dei materiali
che vanno ad acquistare

N) Condividere una piattaforma di
trasporto
- avere un fornitore di servizi
logistici che opera come un
partner della filiera
O) Condividere programmi di
produzione e stati di avanzamento
- ridurre i costi di generazione delle
informazioni da condividere
- dotare le piccole e microimprese
di gestionali in grado di dialogare
con quello dell’azienda/gruppo
leader o di emulazioni dello
stesso e sviluppare le competenze
necessarie a utilizzarli in maniera
corretta

B) OGNI AZIENDA VENDE I SERVIZI DI TUTTA LA FILIERA
Perché ogni azienda possa vendere i servizi di tutta la filiera, è necessario creare una figura di
commerciale che sia a conoscenza delle potenzialità produttive di tutte le imprese della filiera.
Questa vale sia per i commerciali dell’azienda/gruppo leader, sia per quelli, se esistono, delle
piccole e microimprese.
Naturalmente, nel caso di piccole o microimprese che facciano anche attività commerciali, non
ha senso creare una figura di tecnico-commerciale come quella prevista nell’ambito
dell’azienda/gruppo leader, perché sarebbe pesantemente sottoutilizzata a causa della ridotta scala
dell’impresa. Ha senso, invece, che le attività di definizione dell’offerta siano svolte, anche quando
il capo commessa è una piccola o microimpresa, da un tecnico-commerciale dell’azienda/gruppo
leader.
Per quanto concerne gli aspetti tecnologici, invece, è essenziale che le piccole e microimprese si
dotino di semplici gestionali in grado di dialogare con gestionale dell’azienda/gruppo leader, oppure
di emulazioni dello stesso. Solo in tal modo diventa possibile per le aziende della filiera scambiarsi
dati, quali i disegni del cliente, relativi al processo di acquisizione dell’ordine.

4.2 – Processo di industrializzazione
C) UNIFORMARE L’INDUSTRIALIZZAZIONE TRA GLI STABILIMENTI
Per uniformare le logiche di industrializzazione, è necessario ridisegnare le mansioni e le
competenze nell’ufficio tecnico. I compiti di creazione dei programmi macchina e di nesting delle
lavorazioni di taglio, dovendo restare vicini alla produzione e quindi decentrati nei tre stabilimenti,
vanno separati dai compiti di generazione di distinte base, cicli, etc., che vengono centralizzati e
posti alle dipendenze di un unico responsabile industrializzazione cui spetta il compito di garantire
l’omogeneità delle logiche seguite.
L’idea di fondo che deve guidare la creazione della documentazione tecnico-produttiva è quella
di favorire l’allocazione flessibile dei carichi di lavoro fra i nodi della filiera. Per esempio, se un
pezzo ha una distinta piatta ma richiede più fasi di lavorazione e alcune di queste possono essere
fatte anche da terzisti che si procurano direttamente parte dei materiali, l’ufficio tecnico deve
prevedere la possibilità che i materiali necessari per fare il pezzo siano prelevati in fasi diverse del
ciclo produttivo. Inoltre, l’ufficio tecnico deve creare anche dei cicli alternativi, in cui alcune di
quelle fasi sono svolte all’esterno e i relativi materiali sono dei codici fantasma che non generano
impegni sui magazzini di Metalplasma ed Europrofilam.
L’ufficio tecnico deve dunque adottare una prospettiva interfunzionale nella creazione della
documentazione tecnico-produttiva, sviluppando in particolare competenze logistiche legate alla
programmazione e controllo della produzione in un contesto multi-stabilimento. Questa esigenza
tende a scontrarsi con grosse resistenze culturali da parte del personale dell’ufficio tecnico, che per
formazione ed esperienza è abituato a privilegiare considerazioni di tipo puramente tecnico. Ecco
dunque che la figura del responsabile industrializzazione unico, che lavora in team con i
responsabili delle altre funzioni e trasferisce le nuove logiche di progettazione ai suoi collaboratori,
gioca un ruolo essenziale quale catalizzatore dello sviluppo di queste nuove competenze nell’ufficio
tecnico.
Infine, per quanto concerne gli aspetti tecnologici, è cruciale che il sistema informativo di
Metalplasma ed Europrofilam sia lo stesso, così da poter condividere tutta la documentazione
tecnico-produttiva e quindi poter riallocare i carichi di lavoro fra gli stabilimenti. In particolare, in
ogni centro di lavoro occorre prevedere a bordo macchina un punto di accesso all’archivio disegni
centralizzato, in modo che l’operatore possa recuperare in qualsiasi momento i disegni, aggiornati
in tempo reale dall’ufficio tecnico.
D) UNIFORMARE E CONDIVIDERE L’INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA FILIERA
L’iniziativa di uniformare e condividere alcune risorse di industrializzazione nella filiera trova un
ostacolo nella carenza di risorse di struttura che caratterizza le piccole e microimprese della filiera
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causa la loro ridotta scala di attività che le costringe a limitare i costi fissi di struttura. Queste
imprese non possono permettersi sistemi informativi costosi né persone con profili elevati che
seguano a tempo pieno le attività di industrializzazione.
Pertanto, questa iniziativa richiede, da un lato, che le piccole e microimprese si dotino di
semplici sistemi informativi a basso costo che possano interfacciarsi con il gestionale
dell’azienda/gruppo leader. Questo dovrebbe permettere ai terzisti di scambiare con
l’azienda/gruppo leader alcune informazioni tecniche, quali i disegni, di gestire le distinte base, ad
esempio per acquistare in proprio alcuni materiali e così dare un maggior servizio al cliente, e di
creare un proprio archivio disegni informatizzato.
Dall’altro lato, l’azienda/gruppo medio-grande deve trasferire alle piccole e microimprese tutta
una serie di competenze tecniche di tipo operativo. Il capo reparto della piccola o microimpresa, se
è lui ad occuparsi di questioni tecniche, oppure il tecnico, laddove esiste, dovrebbe imparare, per
esempio, a creare delle distinte base, a impostare un sistema di codifica articoli e disegni e a
archiviare i disegni utilizzando il sistema informativo.

4.3 – Processo di trasformazione
E) CONDIVIDERE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEGLI STABILIMENTI
Perché sia possibile riallocare i carichi di lavoro fra gli stabilimenti mantenendo un livello di qualità
del prodotto uniforme, due sono gli ostacoli principali da superare. In primo luogo, c’è il problema
che l’ufficio tecnico deve sempre formalizzare tutte le specifiche di processo, anche quando si tratta
di commesse che si ripetono regolarmente da molti anni. Finché una commessa siffatta restava
sempre all’interno dello stesso stabilimento, una serie di specifiche di processo, quali il grado di
qualità di una saldatura nelle fiancate di un macchinario agricolo, potevano essere omesse perché
ben note agli addetti in produzione. Nel momento in cui, invece, quella stessa commessa viene
spostata per la prima volta su un altro stabilimento, ecco che, pur utilizzando gli stessi macchinari e
operatori ugualmente formati, la mancanza di quelle informazioni tecniche può portare problemi di
qualità. In assenza di specifiche, infatti, il saldatore potrebbe basarsi semplicemente sul disegno ed
eseguire una saldatura “standard”, anziché la saldatura speciale effettivamente richiesta per quel
particolare pezzo.
In secondo luogo, come emerge anche dall’esempio della saldatura appena fatto, c’è il
problema di omogeneizzare le competenze degli addetti alla produzione nei vari stabilimenti. Non
solo questi lavoratori devono essere formati per eseguire correttamente le lavorazioni di loro
competenza, ma devono anche ricevere tutti le medesime istruzioni circa le procedure da seguire
prima e dopo l’esecuzione della lavorazione e devono essere tutti sensibilizzati sull’importanza di
seguirle scrupolosamente. Se le procedure prevedono che l’operatore verifichi la presenza delle
specifiche di processo e queste mancano, ad esempio, il lavoratore dovrà sempre bloccarsi e
segnalare il problema, qualsiasi sia lo stabilimento in cui si va a fare il pezzo.
Dal punto di vista tecnologico, infine, è essenziale che il sistema informativo dei diversi
stabilimenti sia lo stesso. Avendo un sistema comune e dotando i centri di lavoro di tutti gli
stabilimenti di un accesso al sistema, diventa possibile creare delle check list che l’operatore deve
compilare on-line prima di iniziare la lavorazione e che sono identiche qualsiasi sia lo stabilimento
in cui si va a fare la lavorazione.
F) CONDIVIDERE IL SISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀ
Per unificare e condividere il sistema qualità fra gli stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam è
necessario che questi stabilimenti utilizzino lo stesso sistema informativo. Il fatto che siti produttivi
differenti usino software differenti per la raccolta dei dati di qualità rappresenta, infatti, un grosso
ostacolo all’unificazione e condivisione del sistema qualità.
Oltre a questo requisito di natura tecnologica, c’è anche il problema di omogeneizzare le
competenze degli addetti alla produzione nei vari stabilimenti. Non basta, infatti, standardizzare
all’interno delle due aziende le logiche, le procedure e i dati per il controllo qualità. Bisogna anche
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assicurarsi che tutti gli addetti alla produzione di tutti e tre gli stabilimenti siano addestrati a fare i
controlli di processo secondo le procedure definite e siano capaci di utilizzare il software a supporto
di quelle attività.
G) CONDIVIDERE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA FILIERA
Gli ostacoli alla condivisione di risorse produttive fra aziende di proprietà diversa nella filiera sono
differenti a seconda che si consideri la riallocazione di carichi di lavoro dall’azienda/gruppo leader
alle piccole e microimprese, o viceversa. Nel primo caso, l’ostacolo fondamentale è rappresentato
dalla mancanza di competenze adeguate in produzione da parte delle piccole e microimprese. In
assenza di tali competenze, l’azienda/gruppo leader rischia di compromettere la qualità del prodotto
se per realizzarlo ricorre anche alla capacità produttiva delle imprese minori.
Viceversa, per quanto concerne la riallocazione di carichi di lavoro dalle piccole e
microimpresa all’azienda/gruppo leader, un grosso ostacolo può essere rappresentato dalla cultura
del piccolo imprenditore. Nel caso non abbia alle proprie spalle significative esperienze di lavoro
all’interno di aziende più strutturate, il piccolo imprenditore può temere di vedersi sottrarre le
proprie competenze distintive nel momento in cui va a passare del lavoro, e con esso tutta una serie
di dati tecnico-produttivi sensibili, all’impresa/gruppo leader. Geloso della propria indipendenza, il
piccolo imprenditore può arrivare a preferire l’acquisto di una macchina in più, che magari non
riuscirà a saturare, al ricorso alla capacità produttiva dell’azienda/gruppo leader. Timori e resistenze
di questa natura sono molto meno probabili, invece, se il piccolo imprenditore ha alle proprie spalle
significative esperienze di lavoro in aziende medio-grandi e magari ha fondato la propria impresa
con il supporto determinante della azienda/gruppo leader stessa.
Oltre al superamento dei suddetti ostacoli di tipo culturale, per riuscire a massimizzare i
potenziali benefici di questa iniziativa è importante che le piccole e microimprese siano a
conoscenza di qual è il parco macchine dell’azienda/gruppo leader, di quali sono le potenzialità di
queste macchine, di quali lavorazioni si possono fare a macchina non presidiata, di quali sono i
periodi in cui tali macchine sono più scariche, etc. Tutte queste conoscenze, che sono essenziali
perché la piccola o microimpresa possa con le proprie commesse aiutare l’azienda/gruppo leader a
saturare la sua capacità produttiva, sono già presenti in azienda se quest’ultima è uno spin-off
dell’azienda/gruppo leader, altrimenti richiedono un adeguato processo di formazione da parte
dell’impresa/gruppo leader.
H) CONDIVIDERE SERVIZI DI CONTROLLO QUALITÀ
Questa iniziativa è applicabile a tutte le piccole e microimprese della filiera. A differenza della
condivisione di capacità produttiva, la condivisione di servizi di controllo qualità con
l’azienda/gruppo leader non suscita alcun timore nel piccolo imprenditore, perché non implica lo
scambio di dati tecnico-produttivi sensibili. Al contrario, sono le stesse piccole e microimprese che
chiedono il supporto dell’azienda/gruppo leader, in termini sia di personale qualificato sia di
strumentazione per il controllo qualità. Questo accade soprattutto ora che il calo di commesse
ricevute dall’azienda/gruppo leader costringe le aziende più piccole della filiera a cercare nuovi
clienti sul mercato e questi nuovi clienti richiedono standard qualitativi e controlli di qualità che le
piccole e microimprese non sono in grado di fare.

4.4 – Processo di acquisizione di materiali e servizi
I) CENTRALIZZARE L’ACQUISTO DI MATERIALI/SERVIZI
Un possibile ostacolo all’iniziativa di centralizzare l’acquisto di materiali e servizi è rappresentato
dalla mancanza di competenze adeguate da parte del responsabile acquisti unico per i tre
stabilimenti. Nel momento in cui la pianificazione degli acquisti diventa più complessa a causa
della molteplicità di siti produttivi, si richiedono conoscenze approfondite dei sistemi informativi di
supporto e soprattutto delle diverse politiche di approvvigionamento che possono essere adottate.
Sebbene semplici politiche basate sul punto di riordino possano ancora funzionare per materiali ad
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alto rigiro quali le lamiere, queste politiche non sono più applicabili a tutti i codici causa la
crescente varietà di parti da gestire e diventano quindi necessarie anche soluzioni più sofisticate.
Inoltre, il responsabile acquisti deve saper selezionare i fornitori sulla base di criteri
multidimensionali che non si limitino al solo prezzo d’acquisto. Per esempio, un terzista in grado
non solo di fornire un certo servizio di lavorazione, ma anche di procurarsi direttamente una serie di
materiali da montare sul pezzo può essere preferibile a un concorrente che offre la stessa
lavorazione a un prezzo inferiore ma non è in grado di farsi carico della gestione di quegli stessi
materiali.
Viceversa, per quanto riguarda gli approvvigionatori/sollecitatori decentrati nei vari
stabilimenti, il fabbisogno di competenze è relativamente basso. L’unico problema, a tal proposito,
può essere rappresentato dalla capacità di sollecitare materiali veramente critici per le lavorazioni
interne che si vanno a cominciare. A fronte di più ordini di approvvigionamento che scadono in uno
stesso giorno, infatti, queste persone non hanno in genere la percezione di quale materiale è più
critico per la produzione, proprio perché non hanno esperienza di produzione. Diventa dunque
importante sviluppare strumenti che possano supportare queste figure nelle loro decisioni di
sollecito.
Infine, dal punto di vista tecnologico questa iniziativa richiede che il sistema informativo dei tre
stabilimenti sia lo stesso, così da poter condividere tutte le informazioni relative al piano degli
acquisti e all’anagrafica fornitori.
L) ACQUISTI A PIÙ LIVELLI NELLA FILIERA
Per quanto riguarda la possibilità che l’azienda/gruppo leader compri del materiale anche per conto
di altre imprese della filiera, ci può essere un ostacolo di tipo organizzativo da superare. Mentre in
un’azienda di medio-grandi dimensioni i criteri di selezione dei fornitori tendono a essere oggettivi,
in una piccola o microimpresa possono giocare un ruolo importante le percezioni di chi si occupa di
acquisti, che spesso è persona vicina alla proprietà in considerazione della delicatezza del ruolo.
Ecco dunque che se per caso in passato l’azienda/gruppo leader ha già fornito un certo materiale
(p.e., della lamiera) a una piccola impresa e ci sono stati problemi di qualità con quella fornitura, il
responsabile acquisti della piccola impresa difficilmente sarà disposto a rifornirsi ancora dello
stesso materiale dall’azienda/gruppo leader, a prescindere da tutti i miglioramenti che quest’ultima
potrebbe aver attuato nel frattempo e a prescindere da tutti i vantaggi di costo che ne deriverebbero
anche per la piccola impresa (vedi Sezione 5.4). Peraltro, questa contrarietà ad approvvigionarsi
dall’azienda/gruppo leader sarà tanto maggiore quanto più il materiale da approvvigionare è
percepito come critico dalla piccola o microimpresa. Meno ostacoli si possono invece prevedere nel
caso l’azienda/gruppo leader proponga alla piccola o microimpresa di procurarle materiali di
consumo, quali la minuteria o il gas per saldatura, che non sono percepiti come critici per la qualità
e per i quali, dunque, il prezzo è visto come l’unico fattore rilevante per la decisione.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità che una piccola o microimpresa acquisti materiali a
basso valore unitario per conto dell’azienda/gruppo leader, gli ostacoli sono anzitutto di natura
tecnologica. Se non ne dispone già, infatti, la piccola o microimpresa deve dotarsi di un qualche
sistema informativo a basso costo che le consenta di gestire delle distinte base, piazzare degli ordini
di acquisto e, possibilmente, interfacciarsi con il gestionale dell’azienda/gruppo leader. Inoltre, è
essenziale che l’azienda/gruppo leader trasferisca alle aziende più piccole della filiera la capacità di
valutare la qualità dei materiali che vanno ad acquistare.

4.5 – Processo di programmazione e controllo della produzione e dei
trasporti
M) PIANIFICAZIONE PRODUTTIVA E LOGISTICA AGGREGATA
Un ostacolo all’iniziativa di centralizzare la pianificazione produttiva e logistica è rappresentato
dalla mancanza di competenze individuali e organizzative adeguate. Nel momento in cui si deve
decidere se fare una certa lavorazione internamente o esternamente e, se internamente, in quale
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stabilimento, il responsabile pianificazione deve avere a disposizione, e saper utilizzare, strumenti
informatici e modelli di ricerca operativa avanzati, che siano in grado di supportare l’ottimizzazione
di queste decisioni. Inoltre, ha bisogno di trovare nel sistema informativo tutta una serie di dati di
costo che lo aiutino a prendere queste decisioni. Ad esempio, per sfruttare al meglio la possibilità di
concentrare la produzione in uno stabilimento piuttosto che in un altro nel caso di un brusco calo
della domanda, il pianificatore ha bisogno di conoscere non solo i costi diretti di prodotto, ma anche
tutta una serie di costi indiretti (di riscaldamento, illuminazione, energia forza motrice, etc.) che
possono essere accesi o spenti a seconda che un certo reparto sia aperto (ovvero in condizione di
produrre) oppure chiuso. Potrebbe essere più economico, infatti, allocare un certo ordine di
produzione in uno stabilimento già molto carico, anche se le macchine di quello stabilimento non
sono le più efficienti per quel tipo di lavorazione (e dunque i costi diretti sono maggiori), piuttosto
che sostenere tutta una serie di costi indiretti per far partire il reparto di un altro stabilimento dove le
macchine sono migliori ma il coefficiente di utilizzo dei macchinari sarebbe molto basso. Per
decidere al meglio dove allocare un certo ordine di produzione, dunque, il pianificatore deve
disporre di più profili di costo orario, che vadano da un costo diretto puro a un costo pieno passando
per un profilo intermedio comprensivo di quei costi indiretti che possono essere accesi o spenti a
seconda che un certo reparto sia aperto o chiuso. Inoltre, questi profili di costo devono essere
specifici dei singoli reparti, perché non ha senso utilizzare dei valori standard definiti a livello di
intera azienda se esistono, ad esempio, forti differenze nel costo orario del personale passando da un
reparto a un altro della stessa azienda. Chiaramente, questi dati di costo possono essere ricavati
molto più facilmente all’interno dell’azienda/gruppo leader della filiera che nelle altre piccole e
microimprese, in cui è difficile arrivare a un’analisi di contabilità industriale così specifica e si
incontra spessa una certa resistenza da parte del piccolo imprenditore a mettere in discussione il
proprio modo di operare.
In mancanza di adeguati strumenti, modelli e dati a supporto delle decisioni di pianificazione, la
bontà di queste scelte finisce per dipendere in maniera critica dalle competenze individuali del
pianificatore, dalla sua conoscenza della realtà della filiera, dalla sua mentalità, etc. Insomma, è la
persona che finisce per fare la differenza. Può accadere, ad esempio, che nella convinzione di
migliorare la produttività, il pianificatore accorpi gli ordini di produzione anziché adottare una
logica di frazionamento dei lotti e in tal modo finisca, in realtà, per penalizzare l’efficienza dei
reparti a causa delle continue rischedulazioni cui è costretto per far posto agli ordini urgenti che via
via si ricevono. Oppure, in un contesto di calo della domanda quale quello attuale, può accadere che
per aver anticipato alcuni ordini di produzione al fine di minimizzare i setup si finisca per trovarsi
senza lavoro nelle settimane successive e si sia costretti a ricorrere alla cassa integrazione, con tutti
i problemi di relazioni sindacali che ne conseguono. Si richiede, dunque, un’opera di formazione
dei pianificatori affinché sappiano vedere le implicazioni delle loro scelte non solo a livello di
efficienza dei reparti, ma anche in termini di flessibilità, rapidità di risposta al mercato e persino di
qualità delle relazioni sindacali.
Oltre a competenze adeguate all’interno dell’ufficio pianificazione, questa iniziativa richiede
anche omogeneità di competenze nel personale di produzione che va a inserire i dati per il controllo
avanzamenti. Perché i dati siano sempre corretti, anche nel caso di un trasferimento temporaneo di
lavoratori da uno stabilimento a un altro, infatti, tutti gli operai di tutti i siti produttivi devono
sapere come si rilevano i tempi (di attrezzaggio, lavorazione, etc.), come si saldano gli ordini di
produzione, come e quando si scaricano dal sistema informativo i materiali utilizzati (all’inizio di
ogni fase, alla chiusura dell’ordine, etc.) e tutti devono saper utilizzare i software a supporto di
queste attività.
Infine, dal punto di vista tecnologico, questa iniziativa richiede che il sistema informativo dei
vari stabilimenti sia lo stesso, così da condividere tutte le informazioni relative alle anagrafiche
articoli, centri di lavoro, etc. In particolare, nei diversi siti produttivi occorre uniformare il software
per il controllo avanzamenti.
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N) CONDIVIDERE UNA PIATTAFORMA DI TRASPORTO
Questa iniziativa richiede che l’azienda/gruppo leader individui un fornitore di servizi logistici da
condividere con le altre aziende della filiera e che si stabilisca con quel fornitore un rapporto di
partnership. Infatti, in cambio del riconoscimento da parte dell’azienda/gruppo leader di tariffe di
trasporto che non pregiudichino la redditività del fornitore di servizi logistici, costui deve farsi
carico di un’attività di coordinamento dei trasporti a livello di filiera che consenta di consolidare le
spedizioni delle varie aziende e, quindi, di aumentare la percentuale dei trasporti effettuati a pieno
carico, che beneficiano di tariffe più basse. Questo rapporto di collaborazione è anche essenziale per
riuscire a eliminare trasporti inutili ogni qual volta l’ultima fase del processo produttivo sia svolta
all’esterno dell’azienda/gruppo leader che fa da capo commessa. Quando il prodotto viene spedito
al cliente direttamente dal terzista senza ripassare per i magazzini dell’azienda capo commessa,
infatti, il terzista deve comunque stampare due bolle: una propria (di reso della merce
all’azienda/gruppo leader), l’altra dell’azienda/gruppo leader (di reso della merce al cliente finale).
Una di queste due tratte, tuttavia, non viene effettivamente percorsa. Di conseguenza, occorre che
l’azienda/gruppo leader e il fornitore di servizi logistici concordino una tariffa speciale, inferiore
alla tariffa di mercato trattandosi in realtà di un servizio di pura gestione pratica, per le tratte che in
effetti non vengono percorse.
O) CONDIVIDERE PROGRAMMI DI PRODUZIONE E STATI DI AVANZAMENTO
Per l’azienda/gruppo leader, l’ostacolo fondamentale a dare a tutti i propri terzisti visibilità sul
proprio programma di produzione a breve termine è rappresentato dal costo dell’informazione che
si va a condividere. Questa informazione è il risultato di un’elaborazione specifica per ciascun
terzista, in quanto a ciascun terzista si dà visibilità solo sui dati per lui rilevanti, e finché il costo di
questa elaborazione non viene abbattuto (p.e., attraverso l’office automation), ha senso sostenerlo
solo per i quei terzisti che sono reputati strategici. Solo nel caso delle piccole e microimprese
impegnate in commesse particolarmente importanti per l’azienda/gruppo leader, infatti, i benefici in
termini di maggior rapidità e puntualità di risposta al cliente valgono i costi di questa elaborazione
dell’informazione.
Per quanto concerne, invece, la possibilità che una piccola o microimpresa si faccia carico
dell’inserimento di tutta una serie di dati rilevanti per il controllo avanzamenti a livello di filiera, gli
ostacoli sono in primo luogo di natura tecnologica. Se non ne dispone già, infatti, la piccola o
microimpresa deve dotarsi di un qualche sistema informativo a basso costo che possa interfacciarsi
con il gestionale dell’azienda/gruppo leader oppure di un’emulazione del medesimo gestionale.
Oltre a questi strumenti informatici, poi, la piccola o microimpresa deve ovviamente avere le
competenze necessarie per poterli utilizzare in maniera corretta. L’adeguamento sia del sistema
informativo che delle competenze della piccola o microimpresa richiede uno sforzo anche da parte
dell’azienda/gruppo leader e il sostenimento di tale sforzo può risultare non conveniente in un
contesto, quale quello attuale, di calo della domanda e di conseguente sottoutilizzo del personale di
pianificazione e controllo delle attività operative nell’azienda/gruppo leader.

5 – Risultati delle iniziative di standardizzazione/condivisione
I risultati, registrati o attesi, delle iniziative di standardizzazione/condivisione già attuate o che si
prevede di attuare sono riassunti in Tabella 4 e descritti più in dettaglio nelle sottosezioni che
seguono. Inoltre, i trend di alcuni indicatori che permettono di valutare gli effetti delle iniziative di
standardizzazione/condivisione già attuate sono riportati nelle Tabelle 5a e 5b, relativamente al
triennio 2007-2009.
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Ambiti di
standardizzazione/
condivisione
azienda/gruppo
multilocato non
diversificato di
dimensione mediogrande

aziende di proprietà
diversa che svolgono fasi
differenti del processo di
trasformazione

Acquisizione dell’ordine

Tabella 4. Risultati ottenuti o attesi
Processi
Industrializzazione
Trasformazione

A) Ogni commerciale vende i
servizi di tutti gli stabilimenti
- aumento del fatturato a parità di
costi commerciali
- maggior grado di soddisfazione
dei clienti
- riduzione dei tempi di
elaborazione dell’offerta e dei
tempi di evasione dell’ordine

C) Uniformare l’industrializzazione
tra gli stabilimenti
- condivisione della capacità
produttiva degli stabilimenti
dell’azienda/gruppo leader
- riduzione dei costi per
riattrezzaggi e sfridi

B) Ogni azienda vende i servizi di
tutta la filiera
- aumento del fatturato
dell’azienda/gruppo leader a
parità di costi commerciali
- riduzione dei rischio che i
fornitori dell’azienda/gruppo
leader diventino suoi concorrenti
- aumento del fatturato delle
piccole e microimprese senza un
appesantimento dei costi fissi che
ne penalizzerebbe la flessibilità
- maggior grado di soddisfazione
dei clienti

D) Uniformare e condividere
l’industrializzazione nella filiera
-possibilità di fare acquisti a più
livelli nella filiera
- maggior efficienza dell’ufficio
tecnico dell’azienda/gruppo
leader
- riduzione dei costi per la qualità
- possibilità per l’azienda/gruppo
leader di offrire ai clienti un
servizio migliore grazie alle
competenze tecniche
specialistiche delle imprese
minori
- possibilità per la piccola o
microimpresa di fare da capo
commessa o di offrire un servizio
più ampio senza appesantirsi di
costi fissi che ne
penalizzerebbero la flessibilità

E) Condividere la capacità
produttiva degli stabilimenti
- maggior flessibilità al volume
- riduzione dei costi fissi indiretti di
prodotto
- riduzione dei costi di trasporto
F) Condividere il sistema di
controllo qualità
- possibilità di riallocare i carichi di
lavoro fra gli stabilimenti senza
rischi per la qualità del prodotto
- riduzione dei costi per la qualità
G) Condividere la capacità
produttiva della filiera
- maggior grado di saturazione
della capacità produttiva
dell’azienda/gruppo leader
- tariffe orarie inferiori e tempi di
risposta più certi per le piccole e
microimprese
- minori investimenti in macchinari
e attrezzature preservando al
contempo i tempi di risposta ai
clienti e l’ampiezza della gamma
dei servizi offerti
- prezzo di acquisto dei macchinari
inferiore e miglior servizio di
manutenzione e aggiornamento
- riduzione del rischio di ingresso
di potenziali concorrenti
H) Condividere servizi di controllo
qualità
- possibilità di riallocare nella
filiera task produttivi e d’acquisto
senza rischi per la qualità
- riduzione dei costi per la qualità
per l’azienda/gruppo leader
- possibilità per la piccola o
microimpresa di fare da capo
commessa garantendo al cliente
la certificazione della qualità
senza appesantirsi di costi fissi
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Acquisizione di materiali e
servizi

Programmazione e
controllo produzione e
trasporti

I) Centralizzare l’acquisto di
materiali/servizi
- prezzi di acquisto più bassi,
migliori condizioni di pagamento,
consegne più puntuali e maggior
qualità da parte dei fornitori
- riduzione delle scorte di sicurezza
- tempi di risposta al cliente finale
più corti

M) Pianificazione produttiva e
logistica aggregata
- condivisione della capacità
produttiva degli stabilimenti
dell’azienda/gruppo leader e della
filiera nel suo complesso
- riduzione dei costi di trasporto dei
prodotti ai clienti finali

L) Acquisti a più livelli nella filiera
- prezzi di acquisto più bassi,
migliori condizioni di pagamento,
consegne più puntuali e maggior
qualità da parte dei fornitori
- riduzione dei costi di
magazzinaggio e trasporto
sostenuti dall’azienda/gruppo
leader
- riduzione dei costi fissi di
struttura sostenuti
dall’azienda/gruppo leader
- tempi di risposta al cliente finale
più corti e più certi
- acquisizione da parte della piccola
o microimpresa di competenze
relative a modalità di
approvvigionamento avanzate
- minor rischio per le piccole e
microimprese di perdere
commesse da parte
dell’azienda/gruppo leader se
quest’ultima si trova con capacità
produttiva inutilizzata

N) Condividere una piattaforma di
trasporto
- riduzione dei costi di trasporto sia
per l’azienda/gruppo leader che
per le imprese minori
- possibilità anche per le piccole e
microimprese di avere tempi di
consegna certi
O) Condividere programmi di
produzione e stati di avanzamento
- tempi di risposta al cliente finale
più corti e più certi
- riduzione dei costi di
pianificazione e controllo della
produzione sostenuti
dall’azienda/gruppo leader
- maggior correttezza e più rapido
aggiornamento dei dati relativi
alle disponibilità a magazzino e
allo stato di avanzamento delle
commesse nella filiera

Indicatore

Tabella 5a. Alcuni indicatori degli effetti delle iniziative di standardizzazione/condivisione già attuate
Terzisti interni alla filiera
Terzisti esterni alla filiera
2007
2008
2009
2007
2008
2009

Incidenza dei costi delle lavorazioni commissionate dalla capofila a terzisti sul fatturato totale della
capofila
Incidenza dei costi di trasporto sui costi totali delle lavorazioni commissionate a terzisti
Incidenza dei costi della qualità sui costi totali delle lavorazioni commissionate a terzisti
Full Time Equivalent (FTE) per emettere un ordine di conto lavoro

9%

11%

13%

12%

9%

4%

6%
1,25%
0,34

5,25%
1,07%
0,28

4,67%
0,88%
0,27

6,25%
1,39%
0,34

6,45%
1,42%
0,34

6,55%
1,40%
0,33

Tabella 5b. Alcuni indicatori degli effetti delle iniziative di standardizzazione/condivisione già attuate
Indicatore

2007

2008

2009

Tempo medio di consegna da parte della capofila (espresso in giorni lavorativi)
Affidabilità delle consegne da parte della capofila (percentuale di commesse consegnate in tempo)
Numero di articoli venduti da Metalplasma ed Europrofilam a clienti comuni alle due aziende
Incidenza dei costi delle (sub)forniture da parte di (sub)fornitori comuni a Metalplasma ed Europrofilam sui costi totali di (sub)fornitura

24
75%
0
2%

23
77%
67
16%

18
81%
109
27%
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5.1 – Processo di acquisizione dell’ordine
A) OGNI COMMERCIALE VENDE I SERVIZI DI TUTTI GLI STABILIMENTI
Il beneficio principale di presentarsi sul mercato come un’unica impresa in grado di offrire una
gamma di servizi più ampia, che va dal prodotto leggero a quello pesante, è quello di aumentare il
fatturato senza aumentare i costi commerciali. Il fatturato aumenta perché a un cliente tradizionale è
possibile offrire un prodotto più completo e, quindi, a maggior valore aggiunto. Nel caso di un
produttore di macchine agricole originariamente cliente solo di Metalplasma, ad esempio, è stato
possibile offrire non solo le carpenterie medio-leggere tradizionalmente fornitegli da Metalplasma,
ma anche il telaio, che a causa del maggiore ingombro può essere realizzato solo in Europrofilam.
Così facendo, si riesce a dare un maggior servizio al cliente, il quale vede ridursi il numero dei
fornitori da gestire e riceve un prodotto più integrato. Al contempo, il cliente non percepisce un
aumento di rischio dovuto alla riduzione del numero di fornitori, poiché non vede Metalplasma ed
Europrofilam, ancorché fuse, come un unico fornitore, ma come una realtà con più stabilimenti che
possono interscambiarsi e far fronte ai picchi di lavoro senza ritardi. Insomma, il cliente ha la
percezione di un’azienda in grado di rispondere a tutte le sue esigenze e di garantirgli flessibilità al
volume senza che per lui sia necessario ricorrere a fornitori secondari, e questo diventa
un’importante fonte di vantaggio competitivo per Metalplasma ed Europrofilam. Il fatturato
aumenta anche perché il ridisegno delle mansioni nell’area commerciale, con la creazione di
commerciali dedicati ai clienti principali e il trasferimento delle attività di order entry a delle
segretarie, libera tempo dei commerciali per la ricerca di nuovi clienti. Per esempio, l’area
commerciale ha potuto dedicarsi all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze indispensabili
per presentare offerte in un settore tradizionalmente non servito da Metalplasma ed Europrofilam
quale quello delle energie rinnovabili.
Il ridisegno delle mansioni nell’area commerciale comporta anche benefici in termini di
prestazioni di tempo, in virtù del fatto che alcuni commerciali sono non solo dedicati ai clienti
principali, ma anche in grado di valutare la fattibilità tecnica e produttiva delle richieste del cliente
senza interpellare l’ufficio tecnico o la produzione. Da un lato si accorciano i tempi di elaborazione
dell’offerta per i clienti principali, che beneficiano di commerciali dedicati, dall’altro migliora il
rispetto delle date di consegna perché una serie di vincoli tecnici e produttivi sono intercettati dal
commerciale e discussi col cliente prima di inserire la commessa a sistema.
B) OGNI AZIENDA VENDE I SERVIZI DI TUTTA LA FILIERA
Per l’azienda/gruppo leader, i benefici di vendere i servizi di tutta la filiera sono fondamentalmente
due. Da un lato, in virtù dei lavori procurati dalle altre piccole e microimprese, aumenta il suo
fatturato senza che aumentino i costi commerciali. Dall’altro, attraverso un meccanismo di
condivisione di interessi che è molto più efficace di qualsiasi patto di non concorrenza, si riduce il
rischio che attuali (sub)fornitori dell’azienda/gruppo leader si integrino verticalmente e diventino
suoi concorrenti. Potendo ricorrere alle risorse e competenze delle altre imprese della filiera per
tutte quelle lavorazioni che esulano dalle proprie competenze distintive, infatti, la piccola o
microimpresa ha tutto l’interesse a crescere continuando a far leva sulle proprie competenze
specialistiche. Per esempio, una piccola azienda specializzata nelle operazioni di piegatura non avrà
alcun interesse a comprare un laser per effettuare quelle operazioni di taglio che può far fare in
Metalplasma o Europrofilam, ma preferirà investire in un’altra pressa piega per acquisire nuove
commesse laddove la piegatura è il fattore critico nella realizzazione del prodotto. Favorendo la
specializzazione delle aziende su singole fasi, insomma, l’iniziativa di vendere un servizio di filiera
fa dei (sub)fornitori dei potenziali clienti, anziché dei potenziali concorrenti, dell’azienda/gruppo
leader.
Dal canto loro, le piccole e microimprese della filiera trovano nella vendita di un servizio di
filiera il modo per aumentare il proprio fatturato (attraverso la commercializzazione di lavorazioni
di altre aziende della filiera) senza essere costrette a crescere troppo dal punto di vista dimensionale
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e, quindi, senza essere costrette a modificare pesantemente il proprio modello organizzativo. Questo
aumento di fatturato, a sua volta, consente alla piccola o microimpresa di dotarsi di un commerciale
in pianta stabile, il che è condizione necessaria per andare attivamente alla ricerca di nuovi mercati
e svilupparsi.
Un ulteriore beneficio di questa iniziativa è rappresentato dal fatto che si riesce a migliorare il
servizio per il cliente finale, che vede ridursi il numero dei fornitori da gestire e riceve un prodotto
più integrato. Questo risultato è ottenuto non attraverso la crescita dimensionale della singola
impresa, che si integra verticalmente fino a coprire tutte le fasi del processo di trasformazione, bensì
proprio facendo leva e vieppiù sviluppando quelle competenze specialistiche nelle singole fasi del
processo produttivo che sono tipiche delle piccole imprese venete.

5.2 – Processo di industrializzazione
C) UNIFORMARE L’INDUSTRIALIZZAZIONE TRA GLI STABILIMENTI
Il beneficio principale di uniformare e condividere le logiche di industrializzazione nonché tutta la
documentazione tecnico-produttiva è quello di poter allocare flessibilmente i carichi di lavoro fra
gli stabilimenti di Metalplasma ed Europrofilam (vedi Sezione 5.3).
Altri benefici derivano dalla maggior specializzazione del lavoro in ufficio tecnico, dovuta alla
separazione fra compiti di generazione delle distinte base, cicli, etc. e compiti di creazione dei
programmi macchina e nesting delle lavorazioni di taglio. Da un lato, la generazione di distinte,
cicli, etc. diventa più veloce, dall’altro chi si occupa solo della creazione dei programmi macchina
ha più tempo per fare nesting di programmi di taglio. Di conseguenza, non solo si riducono gli
sfridi, ma anche diminuiscono il numero e i costi dei setup, senza che peraltro sia necessario
aumentare i costi di mantenimento delle scorte. Questo accade perché per ridurre il numero dei
setup non si aumenta la dimensione media dei lotti dei singoli pezzi, ma si raggruppano lavorazioni
di pezzi diversi che, ad esempio, hanno lo stesso spessore (ogni cambio di spessore della lamiera
comporta un setup di 15-20’ sulle macchine di taglio laser). Questa riduzione dei costi di
attrezzaggio è fondamentale in un contesto di mercato, quale quello attuale, in cui la dimensione dei
lotti ordinati dai clienti tende continuamente a diminuire.
La specializzazione delle mansioni nell’ufficio tecnico, peraltro, non va a detrimento della
rapidità di risposta al cliente, dal momento che le persone dedicate alla creazione di distinte base,
disegni, etc. sono comunque in grado di inviare agli stabilimenti anche i programmi macchina. Di
conseguenza, se le persone incaricate di creare i programmi macchina nei vari stabilimenti hanno un
picco di lavoro, è il personale dell’ufficio tecnico centralizzato che si fa carico di questa attività,
evitando che si producano code di lavoro e ritardi in fase di industrializzazione.
D) UNIFORMARE E CONDIVIDERE L’INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA FILIERA
Per l’azienda/gruppo leader della filiera, i benefici di uniformare e condividere alcune informazioni
tecnico-produttive nella filiera sono molteplici. In primo luogo, se i terzisti diventano capaci di
gestire delle distinte base, l’azienda/gruppo leader può trasferire loro una serie di attività di acquisto
di materiali a basso valore unitario (minuterie, imballi, etc.) che altrimenti dovrebbero viaggiare
dall’azienda/gruppo leader al terzista e viceversa (vedi Sezione 5.4). Oltre a ridurre i costi di
trasporto, questo comporta anche la semplificazione delle distinte base gestite dall’azienda/gruppo
leader. Quest’ultima, infatti, può trasferire a terzisti la gestione di alcuni sottogruppi con molti
articoli a basso valore aggiunto, quali dadi, bulloni, viti, etc., che andrebbero a complicare di molto
la distinta del prodotto. L’efficienza dell’ufficio tecnico dell’azienda/gruppo leader aumenta anche
perché, essendo l’archivio disegni e le distinte base condivisi on-line con i terzisti, si producono
meno documenti cartacei e si riducono i tempi di industrializzazione. Peraltro, il fatto che i terzisti
abbiano sempre a disposizione disegni e distinte aggiornati on-line riduce il rischio di errori in
produzione, legati sia all’eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnicoproduttiva, sia a possibili errori di interpretazione dei documenti cartacei. Un altro importante
beneficio per l’azienda/gruppo leader è rappresentato dalla possibilità di offrire ai propri clienti
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migliori prestazioni grazie alle competenze tecniche specialistiche messe a disposizione dalle
piccole e microimprese su attività, quali le lavorazioni meccaniche, i trattamenti superficiali, alcuni
tipi di saldatura o l’imballaggio e la spedizione di grossi macchinari e impianti, che
l’azienda/gruppo leader non è in grado di fare al proprio interno.
Dal canto loro, anche le piccole e microimprese della filiera riescono a offrire un servizio
migliore al cliente, sia esso l’azienda/gruppo leader della filiera oppure un altro cliente di un’altra
filiera. Dotandosi di un semplice sistema informativo che permetta la gestione di distinte base, ad
esempio, la piccola o microimpresa può offrire al cliente un servizio più completo, in cui oltre a
eseguire lavorazioni va anche ad acquistare tutta una serie di materiali a basso valore unitario.
Peraltro, questo servizio aggiuntivo può essere offerto senza appesantirsi eccessivamente di costi
fissi che penalizzerebbero la flessibilità tipica della piccola o microimpresa.

5.3 – Processo di trasformazione
E) CONDIVIDERE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEGLI STABILIMENTI
La possibilità di allocare flessibilmente i carichi di lavoro fra gli stabilimenti di Metalplasma ed
Europrofilam, così condividendone la capacità produttiva, comporta molteplici vantaggi. In primo
luogo, è possibile rispondere più rapidamente a eventuali picchi di domanda, trasferendo ordini da
uno stabilimento saturo a uno con capacità produttiva ancora disponibile, e ridurre al contempo il
ricorso a straordinari e lavorazioni esterne.
Un secondo beneficio è dato dalla possibilità di ridurre i costi eliminando una serie di costi fissi
indiretti di prodotto che possono essere accesi o spenti a seconda che una certa macchina, un certo
reparto o addirittura un certo stabilimento sia aperto, ovvero in condizione di produrre, oppure
chiuso. Potrebbe accadere, ad esempio, che il reparto taglio di uno stabilimento sia poco carico,
mentre il reparto omologo di un altro stabilimento sia vicino alla saturazione. In tal caso, c’è
l’opportunità di riallocare tutte le lavorazioni previste nel reparto più scarico all’omologo reparto
dell’altro stabilimento, evitando di aprire un reparto solo per poche ore al giorno. I costi diretti di
prodotto aumentano, perché le lavorazioni riallocate non sono eseguite sulle più efficienti fra le
macchine disponibili. Al contempo, però, alcuni costi fissi (di riscaldamento dei locali, di energia
elettrica assorbita dai macchinari quando sono accessi ma non lavorano, del personale nella
componente relativa a ferie e permessi non goduti, etc.) vengono meno, più che compensando i
maggiori costi diretti. Questo meccanismo di riduzione dei costi attraverso l’eliminazione di alcuni
costi fissi appare oggi sempre più interessante, alla luce della crescente volatilità della domanda,
ulteriormente accentuata dalla grave crisi finanziaria ed economica in atto. In particolare, a partire
da Maggio 2009 l’allocazione flessibile dei carichi di lavoro fra i tre stabilimenti ha permesso di
ridurre il costo del personale mettendo in cassa integrazione, a rotazione, gli operai di uno
stabilimento mentre quelli degli altri stabilimenti lavorano a pieno regime.
Un altro meccanismo di contenimento dei costi collegato all’allocazione flessibile dei carichi di
lavoro fra i tre stabilimenti è rappresentato dalla riduzione dei costi di trasporto, che è ovviamente
tanto più rilevante quanto maggiore è l’incidenza di tali costi sul totale. Si pensi a pezzi molto
ingombranti o pesanti che richiedono anche delle lavorazioni esterne e che hanno un basso valore
aggiunto, come ad esempio le casse morte per l’edilizia, che sono realizzate in ossitaglio e che per
alcuni clienti vengono verniciate presso terzisti. In tal caso, la possibilità di allocare la fabbricazione
del pezzo in uno stabilimento più vicino al terzista incaricato della verniciatura consente di
minimizzare i costi di trasporto, che nella fattispecie rappresentano, assieme alla materia prima, il
grosso del costo del prodotto.
F) CONDIVIDERE IL SISTEMA DI CONTROLLO QUALITÀ
Il beneficio principale di unificare e condividere il sistema qualità all’interno delle due imprese è
quello di potere allocare flessibilmente i carichi di lavoro fra gli stabilimenti di Metalplasma ed
Europrofilam, con tutti i vantaggi che ne conseguono (vedi Sezione 5.3), senza rischiare di
compromettere la qualità del prodotto.
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Inoltre, l’estensione anche allo stabilimento di Europrofilam del controllo di processo già
applicato in Metalplasma da un lato ha permesso di eliminare i controlli che tradizionalmente
venivano fatti in Metalplasma sui materiali provenienti da Europrofilam, dall’altro ha comportato
una diminuzione delle non conformità. L’implementazione del controllo di processo in entrambe le
imprese, dunque, si è tradotto in una riduzione dei costi per la qualità, sia nella componente costi di
assicurazione della qualità, sia nella componente costi di mancanza della qualità.
G) CONDIVIDERE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DELLA FILIERA
I benefici di condividere risorse produttive tra aziende di proprietà diversa nella filiera sono
molteplici, sia per l’azienda/gruppo leader che per le piccole e microimprese. In primo luogo,
l’azienda/gruppo leader riesce a raggiungere un maggior grado di saturazione della propria capacità
produttiva, in virtù del fatto che le piccole e microimprese piazzano ordini all’azienda/gruppo leader
per prodotti che hanno stagionalità inversa rispetto a quelli tipicamente realizzati da quest’ultima
(p.e., stufe rispetto a macchine agricole) oppure per prodotti che posso essere fabbricati a macchina
non presidiata (di notte o nel fine settimana). In cambio, le piccole e microimprese beneficiano di
tariffe orarie inferiori e di tempi di risposta certi da parte dell’azienda/gruppo leader.
Inoltre, il fatto che più aziende vadano ad acquistare uno stesso macchinario permette di
strappare sconti quantità ai fornitori, di ridurre i costi di manutenzione attraverso il coordinamento
degli interventi programmati e, più in generale, di ottenere un servizio post-vendita migliore, perché
ad esempio è possibile organizzare corsi di aggiornamento in loco anziché nella sede del fornitore.
Si riduce anche, per le singole aziende della filiera, la necessità di investire in macchinari e
attrezzature senza peraltro penalizzare i tempi di risposta ai clienti e l’ampiezza della gamma dei
servizi offerti. Da un lato, si può far fronte rapidamente ai picchi di domanda senza dover tenere
macchinari di riserva che resterebbero inutilizzati la maggior parte del tempo. Dall’altro, aziende
diverse possono prestarsi l’un l’altra le attrezzature e, quindi, acquistare attrezzature diverse
piuttosto che una stessa attrezzatura, col risultato che la filiera nel suo complesso riesce ad avere un
parco attrezzature più completo.
Infine, la condivisione di risorse produttive all’interno della filiera consente di presentarsi sul
mercato con prezzi più bassi attraverso un’opportuna allocazione dei carichi di lavoro che va a
minimizzare i costi. Per esempio, una serie di lavorazioni a basso valore aggiunto o su piccoli lotti
che pure l’azienda/gruppo leader sarebbe in grado di fare vengono allocate a piccole o
microimprese per sfruttare il fatto che esse hanno costi fissi di struttura molto più bassi. Il minor
costo che ne consegue consente di praticare al cliente finale un prezzo inferiore e questo, a sua
volta, riduce il rischio di ingresso di potenziali concorrenti.
H) CONDIVIDERE SERVIZI DI CONTROLLO QUALITÀ
Per l’azienda/gruppo leader della filiera, i benefici di questa iniziativa sono molteplici. In primo
luogo, monitorando le prestazioni di qualità dei propri terzisti e supportandoli nelle iniziative di
miglioramento della qualità, l’azienda/gruppo leader può allocare in maniera flessibile all’interno
della filiera i carichi di lavoro relativi alle proprie commesse e delegare a terzisti l’acquisto di
materiali a basso valore unitario (vedi Sezione 3.4), con tutti i vantaggi che ne derivano, senza
rischiare di compromettere la qualità del prodotto. Inoltre, l’azienda/gruppo leader riesce a ridurre
sia i costi di assicurazione della qualità, perché è possibile eliminare i controlli di tutti i materiali
provenienti da terzisti con indici di qualità soddisfacenti, sia i costi di mancanza della qualità,
perché grazie alle segnalazioni dei terzisti si evita di continuare a lavorare pezzi che sono usciti
dagli stabilimenti dell’azienda/gruppo leader con dei difetti non rilevati. Un ulteriore beneficio è
dato dal fatto che, fornendo loro un servizio di controllo qualità, l’azienda/gruppo leader aiuta le
piccole e microimprese ad acquisire ed evadere commesse che spesso includono anche un certo
ammontare di ore macchina dell’azienda/gruppo leader. Vendendo alle piccole e microimprese che
fanno da capo commessa i servizi del proprio ufficio qualità, peraltro, l’azienda/gruppo leader
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riesce a spalmare i costi fissi di tale ufficio su fatturato maggiore, migliorando così le proprie
prestazioni di efficienza.
D’altro canto, per la piccola o microimpresa c’è il vantaggio di poter acquisire commesse in
prima persona anche quando il cliente pretende controlli di qualità per i quali sono necessari
competenze elevate e strumenti sofisticati. La piccola o microimpresa, infatti, riesce a garantire al
cliente la certificazione della qualità senza dotarsi delle competenze e degli strumenti che sarebbero
necessari e, di conseguenza, senza appesantirsi di costi fissi che penalizzerebbero la sua flessibilità.

5.4 – Processo di acquisizione di materiali e servizi
I) CENTRALIZZARE L’ACQUISTO DI MATERIALI/SERVIZI
Centralizzare l’acquisto di materiali e servizi per tutti gli stabilimenti di Metalplasma ed
Europrofilam permette di ridurre il parco fornitori. Stabilimenti con alle spalle storie diverse, quali
quelli di Metalplasma ed Europrofilam, hanno in genere fornitori diversi. Di conseguenza, quando
si mettono assieme le rispettive basi di fornitura, il parco fornitori risultante è più che sufficiente per
garantire una strategia di dual sourcing e alcuni fornitori possono essere eliminati.
La riduzione del numero di fornitori, unita all’accorpamento dei fabbisogni di materiali dei vari
stabilimenti, si traduce in un aumento dei volumi di acquisto per codice e per fornitore. A loro volta,
i maggiori volumi di acquisto si traducono in prezzi di acquisto più bassi, migliori condizioni di
pagamento, consegne più puntuali e una maggior qualità da parte dei fornitori. In particolare,
volumi più alti consentono campionature migliori delle prestazioni dei fornitori e, dunque, ne
facilitano il processo di certificazione.
Avere un unico piano degli acquisti per stabilimenti differenti ma relativamente vicini fra loro
consente, inoltre, di abbassare i magazzini e i relativi costi. Infatti, anziché definire, per un dato
codice d’acquisto, una scorta di sicurezza per ciascun sito produttivo, diventa possibile fissare una
scorta di sicurezza comune per tutti gli stabilimenti e, qualora un sito vada in rottura di stock, fare
un trasferimento di materiale da un altro stabilimento. L’effetto di risk pooling che ne risulta
comporta una riduzione del livello complessivo delle scorte a parità di lead-time di
approvvigionamento.
Fare un unico piano degli acquisti consente anche di ridurre i costi di attrezzaggio dei fornitori,
con vantaggiose ripercussioni sul prezzo di acquisto. Per esempio, diventa possibile accorpare
ordini di verniciatura di articoli diversi realizzati in stabilimenti diversi ma verniciati dallo stesso
terzista, così da ridurre il numero di setup legati al cambio tinta.
Infine, un ufficio acquisti centralizzato è un modo per ridurre i tempi di evasione degli ordini,
velocizzando i processi decisionali. Questo accade perché tutta una serie di problemi, come ad
esempio la mancanza di un materiale in uno stabilimento, vengono spesso risolti dall’ufficio
acquisti localmente, insieme con i responsabili dei singoli stabilimenti, senza interpellare la
pianificazione della produzione. In caso di rottura di stock in uno stabilimento, infatti, può essere
sufficiente far arrivare il materiale mancante da un altro stabilimento, senza che la pianificazione
della produzione debba riallocare i carichi di lavoro fra i siti produttivi.
L) ACQUISTI A PIÙ LIVELLI NELLA FILIERA
Per l’azienda/gruppo leader della filiera, i benefici di condividere l’acquisto di alcuni materiali o
servizi con altre aziende nella filiera sono molteplici. In primo luogo, c’è un aumento dei volumi di
acquisto, che si traduce in prezzi di acquisto più bassi, migliori condizioni di pagamento, consegne
più puntuali e una maggior qualità delle forniture. Questo vale sia nel caso l’azienda/gruppo leader
acquisti materiali anche per i propri terzisti, sia qualora questi ultimi acquistino per conto della
prima. Nel secondo caso, inoltre, l’azienda/gruppo leader vede ridursi il numero dei codici da
gestire e i relativi costi indiretti di struttura, specie quando i terzisti si fanno carico
dell’approvvigionamento di materiali, quali la minuteria, ad altissima varietà. Peraltro,
l’azienda/gruppo leader beneficia anche di una riduzione dei costi di magazzinaggio e trasporto,
poiché i materiali acquistati direttamente dai terzisti non passano più per i suoi stabilimenti.
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Un ulteriore vantaggio di far acquistare alcuni materiali dagli stessi terzisti che li andranno poi
a utilizzare nelle lavorazioni loro commissionate deriva dalla maggior criticità che
l’approvvigionamento di tali materiali ha agli occhi di questi terzisti piuttosto che per l’ufficio
acquisti dell’azienda/gruppo leader. A causa della relativa irrilevanza di questi materiali dal punto
di vista finanziario, l’ufficio acquisti dell’azienda/gruppo leader può non prestare adeguata
attenzione al loro approvvigionamento, sebbene la loro mancanza possa compromettere il rispetto
delle date di consegna al pari della mancanza di codici più costosi. Viceversa, i terzisti che devono
utilizzare questi materiali nelle lavorazioni loro commissionate tendono ad assicurarne un
approvvigionamento più preciso e puntuale. Inoltre, sopportando per il loro acquisto un rischio
finanziario maggiore rispetto all’azienda/gruppo leader, i terzisti tendono a sollecitare quest’ultima
affinché sia puntuale nella spedizione dei pezzi da lavorare. Trasferire l’acquisto di questi codici
laddove la loro criticità è maggiormente percepita, in altri termini, riduce il rischio che il flusso
produttivo sia interrotto da ritardi nelle consegne dei materiali, con ovvi benefici per le prestazioni
di tempo dell’intera filiera.
D’altro canto, per la piccola o microimpresa che si fa carico dell’acquisto di un materiale per
conto dell’azienda/gruppo leader ci sono almeno altri due vantaggi importanti, oltre a quello di
accedere alle condizioni contrattuali di favore che i fornitori applicano ai propri clienti più grossi. In
primo luogo, nel momento in cui l’azienda/gruppo leader trasferisce a un terzista il proprio contratto
di fornitura di un certo materiale e questo contratto prevede modalità di approvvigionamento
evolute quali il kanban, la piccola o microimpresa in questione ha l’opportunità di acquisire una
serie di competenze che permettono una gestione più efficiente dei materiali senza necessità di
grossi supporti tecnologici e che possono tornare utili per offrire lo stesso servizio ad altri suoi
clienti. In secondo luogo, offrendo un servizio più integrato, che affianca l’acquisto di materiali
all’esecuzione di lavorazioni su commessa, la piccola o microimpresa riduce il rischio che
l’azienda/gruppo leader, a fronte di un calo della domanda che lascia della sua capacità produttiva
inutilizzata, decida di portare al proprio interno quelle lavorazioni. Questo perché una decisione
siffatta comporterebbe per l’azienda/gruppo leader l’onere di riportare al proprio interno la gestione
di un elevato numero di articoli, con effetti negativi sui suoi costi indiretti di struttura.

5.5 – Processo di programmazione e controllo della produzione e dei
trasporti
M) PIANIFICAZIONE PRODUTTIVA E LOGISTICA AGGREGATA
La centralizzazione della pianificazione produttiva e logistica comporta molteplici vantaggi, per lo
più legati alla possibilità di allocare flessibilmente i carichi di lavoro non solo fra gli stabilimenti di
Metalplasma ed Europrofilam, ma anche fra questi e le piccole e microimprese della filiera. Questi
vantaggi sono discussi in dettaglio nella Sezione 5.3.
Un ulteriore beneficio della pianificazione aggregata deriva, infine, dalla possibilità di
realizzare economie di scala nel trasporto dei prodotti ai clienti finali. Nel momento in cui
stabilimenti diversi devono consegnare prodotti a uno stesso cliente oppure a clienti diversi ma
vicini l’uno all’altro, la centralizzazione della pianificazione rende possibile accorpare le spedizioni.
In tal modo si può acquistare, ad esempio, un trasporto a pieno carico anziché uno a collettame, con
tutti i vantaggi di prezzo che ne conseguono. Peraltro, queste economie di scala sono possibili non
solo, com’è ovvio, se il cliente o i clienti chiedono la consegna dei prodotti nello stesso giorno, ma
anche nel caso le date richieste siano differenti, nella misura in cui è possibile negoziare un loro
piccolo spostamento in cambio, ad esempio, di una riduzione del prezzo.
N) CONDIVIDERE UNA PIATTAFORMA DI TRASPORTO
Per l’azienda/gruppo leader, due sono i benefici fondamentali di avere un fornitore di servizi
logistici comune a tutta la filiera. In primo luogo, consolidando le proprie spedizioni con quelle di
altre imprese della filiera, l’azienda/gruppo leader riesce a garantire al fornitore di servizi logistici
percentuali di saturazione dei vettori più alte e, di conseguenza, riesce a beneficiare di tariffe di
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trasporto più basse. Nel caso di un cliente comune all’azienda/gruppo leader e a Metaltech il quale
pretende consegne giornaliere in logica just-in-time, ad esempio, è stato possibile organizzare un
trasporto a pieno carico semplicemente consolidando le spedizioni dell’azienda/gruppo leader con
quelle di Metaltech. In secondo luogo, concordando con il fornitore di servizi logistici una tariffa
ad hoc di pura gestione pratica, l’azienda/gruppo leader può far spedire alcuni prodotti ai clienti
finali direttamente dai propri terzisti, senza far tornare la merce ai propri magazzini, e così
eliminare attività che non aggiungono valore e i relativi costi.
D’altro canto, per le piccole e microimprese della filiera c’è il vantaggio di poter usufruire di
servizi di trasporto a tariffe inferiori, grazie al consolidamento delle proprie spedizioni con quelle
dell’azienda/gruppo leader. Inoltre, a dispetto del loro scarso potere contrattuale, queste piccole e
microimprese riescono ad avere tempi di consegna certi, in virtù del fatto che le loro spedizioni
sono accorpate con quelle dell’azienda/gruppo leader, cui il fornitore di servizi logistici garantisce il
rispetto delle date di consegna previste.
O) CONDIVIDERE PROGRAMMI DI PRODUZIONE E STATI DI AVANZAMENTO
Dando alle piccole e microimprese piena visibilità sul proprio programma di produzione
settimanale, l’azienda/gruppo leader indica a ciascun terzista una data di ricevimento dei materiali
da lavorare che è molto più certa della data inizialmente determinata dal sistema MRP a valle
dell’acquisizione di ogni nuova commessa. Il terzista, dunque, può tenersi pronto per quando gli
arriverà effettivamente il materiale, garantendo così tempi di risposta più brevi e più certi
all’azienda/gruppo leader e, di conseguenza, al cliente finale. Migliorano, insomma, le prestazioni
di tempo della filiera. Al contempo, si riducono il rischio per i terzisti di dover rischedulare la
propria produzione e tutte le inefficienze che ne conseguono.
Altri vantaggi di questa iniziativa derivano, per l’azienda/gruppo leader, dal fatto che una serie
di attività legate al controllo avanzamenti sono delegate alle piccole e microimprese. Da un lato,
l’azienda/gruppo leader scarica parte del lavoro del proprio ufficio pianificazione, riducendo i costi
indiretti di prodotto. Dall’altro, l’azienda/gruppo leader ha una visione più corretta e aggiornata
delle disponibilità a magazzino e dello stato di avanzamento delle commesse, poiché i dati sono
inseriti in tempo reale dai terzisti e non dall’ufficio pianificazione dell’azienda/gruppo leader una
volta ricevute le bolle di lavorazione dei terzisti stessi. Il corretto e rapido aggiornamento delle
giacenze è sempre più importante nel momento in cui una frazione crescente dei materiali utilizzati
dai terzisti sono stoccati presso i terzisti stessi e non passano più per i magazzini
dell’azienda/gruppo leader (vedi Sezione 3.4).

6 – Valutazioni sull’applicabilità del modello e linee guida per
l’utilizzo
6.1 – Valutazione sull’applicabilità del modello in seguito al test sul
campo
Dall’esperienza di applicazione del modello di resource sharing alla filiera della lamiera Gabrielli
non è emersa alcuna necessità di sostanziali modifiche del modello stesso. L’unico raffinamento che
l’applicazione sul campo ha suggerito è rappresentato dalla specificazione più in dettaglio del tipo
di risorse che è sensato cercare di standardizzare/condividere nell’ambito dell’azienda/gruppo
multilocato non diversificato di dimensione medio-grande che fa da leader della filiera. In tale
ambito, il modello originariamente sviluppato indicava come ragionevole un livello di
standardizzazione/condivisione totale, a patto che l’azienda/gruppo leader non perseguisse una
strategia di focalizzazione di stabilimenti diversi su prodotti o processi diversi (p.e., prodotti
standard vs. prodotti personalizzati oppure tecnologie innovative vs. tecnologie mature).
L’esperienza di applicazione del modello ha evidenziato che, sempre sotto l’ipotesi appena
ricordata, la standardizzazione/condivisione di processi/risorse all’interno dell’azienda/gruppo
31

leader tende a concentrarsi su tipi di risorse diverse a seconda di quale fase del ciclo operativo
corrente si va a considerare.
Nell’ambito del processo di acquisizione dell’ordine, la standardizzazione/condivisione tende a
focalizzarsi sul capitale relazionale (rapporti con clienti), sul capitale umano (tecnici-commerciali e
responsabile commerciale) e sul capitale organizzativo (supporti informativi a sostegno della
definizione
dell’offerta).
Nell’ambito
del
processo
di
industrializzazione,
la
standardizzazione/condivisione ruota intorno al capitale umano (personale responsabile della
generazione di distinte base, cicli produttivi, disegni, etc.) e a quello organizzativo (anagrafiche e
archivio disegni) e tocca anche il capitale fisico (software per la creazione di programmi macchina).
Analogamente, nell’ambito del processo di trasformazione, la standardizzazione/condivisione si
concentra sul capitale fisico (macchinari e software per la raccolta di dati di qualità), sul capitale
umano (competenze del personale sia a livello esecutivo che manageriale) e sul capitale
organizzativo (procedure per il controllo qualità). Nell’ambito del processo di acquisizione di
materiali e servizi, invece, la standardizzazione/condivisione tende a focalizzarsi sul capitale
relazionale (rapporti con fornitori), umano (responsabile acquisti) e organizzativo (politiche di
approvvigionamento, procedure di rilascio e chiusura degli ordini di acquisto, sollecito, etc. e
relativa documentazione). Nell’ambito del processo di programmazione e controllo della
produzione e dei trasporti, infine, la standardizzazione/condivisione ruota intorno al capitale umano
(ufficio pianificazione e responsabile trasporti) e a quello organizzativo (procedure di pianificazione
e controllo avanzamenti, documentazione rilasciata ai reparti produttivi, software per il controllo
avanzamenti).

6.2 – Suggerimenti per un utilizzo ottimale del modello di resource
sharing
Dall’esperienza di applicazione del modello di resource sharing alla filiera della lamiera Gabrielli
sono stati tratti alcuni suggerimenti per un miglior utilizzo del modello stesso in futuro. Per prima
cosa, è emersa l’importanza di coinvolgere nell’applicazione del modello, oltre ai responsabili dei
cinque processi indicati dal modello come potenzialmente standardizzabili, anche il responsabile del
controllo di gestione dell’azienda/gruppo leader. Questo perché condizione essenziale per sfruttare
al meglio le opportunità di condivisione di capacità produttiva all’interno della filiera è la
disponibilità di tutta una serie di dati di costo che aiutino il pianificatore della produzione a
prendere decisioni di allocazione dei task produttivi che minimizzino i costi, come discusso nella
Sezione 4.5.
In secondo luogo, è emersa l’utilità di definire degli indicatori di prestazione che evidenzino i
benefici della standardizzazione/condivisione di processi/risorse e che, di conseguenza, possano
essere usati per generare e promuovere il consenso dei vari attori della filiera intorno a tali
iniziative. Soprattutto nelle piccole e microimprese nate indipendenti dall’azienda/gruppo leader,
infatti, si possono incontrare forti resistenze da parte dell’imprenditore a mettere in discussione il
proprio modo di operare tradizionale e a condividere, per esempio, fornitori o capacità produttiva
con l’azienda/gruppo leader (cfr. Sezioni 4.3 e 4.4). Queste resistenze possono ovviamente essere
superate con maggior facilità se si individuano degli indicatori in grado di mettere in luce i benefici
che una piccola o microimpresa della filiera può ottenere dal condividere e omogeneizzare risorse e
processi con l’azienda/gruppo leader. Per esempio, i benefici di condividere risorse nel processo di
acquisizione dell’ordine potrebbero essere quantificati in termini di fatturato che la piccola o
microimpresa riesce ad acquisire grazie a partner della filiera, mentre i vantaggi di condividere
servizi di industrializzazione e di controllo qualità potrebbero essere misurati in termini di fatturato
acquisito direttamente dalla piccola o microimpresa in qualità di capo commessa e in termini di
riduzione dei costi per non conformità. A loro volta, come indicatori dei benefici di condividere
capacità produttiva a livello di filiera si potrebbero utilizzare la riduzione dei costi d’acquisto,
manutenzione e aggiornamento dei macchinari e la riduzione delle tariffe orarie praticate
dall’azienda/gruppo leader alla piccola o microimpresa. I vantaggi di effettuare acquisti a più livelli
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nella filiera si potrebbero invece quantificare in termini di diminuzione dei costi d’acquisto e
miglioramento delle prestazioni di tempo e qualità dei fornitori. Infine, i benefici di condividere
risorse nelle attività logistiche di programmazione e controllo della produzione e di trasporto
potrebbero essere misurati come riduzione dei costi di trasporto e miglioramento della puntualità
delle consegne ai clienti.
Sempre per facilitare il superamento di eventuali resistenze da parte delle aziende più piccole, è
emersa anche l’utilità di adottare un approccio incrementale nell’estensione del modello di resource
sharing al di fuori dei confini dell’azienda/gruppo leader. Appare sensato, infatti, partire con quelle
piccole e microimprese che sono nate come spin-off dell’azienda/gruppo leader. Timori e resistenze
sono molto meno probabili, infatti, se il piccolo imprenditore ha alle proprie spalle significative
esperienze di lavoro in aziende medio-grandi e magari ha fondato la propria impresa con il supporto
determinante della azienda/gruppo leader stesso. Le PMI spin-off potrebbero poi essere usate,
previa definizione e rilevazione degli indicatori di cui sopra (e/o di altre metriche che gli attori della
filiera ritengano di utilizzare), come “vetrina”dei benefici che una piccola o microimpresa può
ottenere dal condividere e omogeneizzare risorse e processi con l’azienda/gruppo leader, in modo
da facilitare il superamento di eventuali resistenze.
Infine, l’applicazione del modello di resource sharing alla filiera della lamiera Gabrielli ha
anche dato qualche indicazione circa i processi, all’interno del ciclo operativo corrente, dai quali è
più sensato partire nell’implementazione del modello stesso. È emersa, infatti, l’importanza
fondamentale di condividere, all’interno della filiera, per prima cosa informazioni sulle
caratteristiche dei macchinari e delle competenze produttive disponibili nei vari nodi
(stabilimenti/aziende) che compongono la filiera stessa. Queste informazioni sono essenziali per
definire il percorso migliore da far fare, all’interno della filiera, a una certa commessa e, di
conseguenza, per prima abbozzare (in fase di acquisizione dell’ordine) e poi definire in dettaglio (in
fase di industrializzazione) la distinta base e il ciclo produttivo della commessa in questione. I due
processi di acquisizione dell’ordine e di industrializzazione appaiono, dunque, quelli da cui partire
nell’implementazione del modello di resource sharing.

7 – Conclusioni
La presente guida ha descritto le opportunità di standardizzazione/condivisione di processi/risorse
che l’applicazione del modello di resource sharing alla filiera della lavorazione della lamiera
Gabrielli ha aiutato a individuare. Per ciascuna di queste iniziative, inoltre, si sono discussi gli
ostacoli tecnologici e organizzativi che, a seconda che l’iniziativa sia già stata realizzara o sia
ancora da attuare, si sono dovuti superare o si prevede di dover superare. In particolare, la guida ha
messo in luce la necessità di riprogettare mansioni e ruoli e di adeguare le competenze del personale
nell’area commerciale (p.e., creando una figura di tecnico-commerciale che conosca le potenzialità
di tutte le aziende della filiera e sia in grado di analizzare la fattibilità di massima della commessa
sia dal punto di vista tecnico che produttivo), nell’area industrializzazione (p.e., sviluppando una
prospettiva interfunzionale alla generazione della documentazione tecnico-produttiva), nell’area
produzione (p.e., omogeneizzando le competenze degli operatori di produzione dell’azienda/gruppo
multilocato), nell’area acquisti (p.e., creando una figura di responsabile acquisti che padroneggi
tecniche di approvvigionamento e sistemi informativi di supporto avanzati) e nell’area
pianificazione e controllo della produzione e dei trasporti (p.e., superando la tradizionale
focalizzazione sulle sole prestazioni di efficienza dei reparti produttivi). Inoltre, la guida ha
evidenziato la necessità per azienda/gruppo leader di trasferire alcune competenze di base alle
piccole e microimprese della filiera, quali la capacità di creare distinte base, la capacità di valutare
la qualità dei materiali che vanno ad acquistare e la capacità di utilizzare correttamente funzionalità
di base di un sistema informativo.
Oltre agli ostacoli tecnologici e organizzativi, la guida ha anche discusso i risultati di ciascuna
delle iniziative di standardizzazione/condivisione individuate, registrati o attesi a seconda che
l’iniziativa sia già stata realizzata o sia ancora da attuare. In particolare, la descrizione dei benefici
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prodotti dalle iniziative già almeno in parte realizzate permette di concludere che l’applicazione del
modello di resource sharing ha dato un importante contributo al contenimento degli effetti della
grave crisi finanziaria ed economica che ha caratterizzato gli ultimi due anni. Operando in
subfornitura, la filiera della lavorazione della lamiera Gabrielli avrebbe potuto soffrire molto
pesantemente di questa crisi, poiché i suoi clienti avrebbero potuto decidere di internalizzare le
lavorazioni tradizionalmente commissionate alla capofila della filiera per tamponare la mancanza di
lavoro dovuta al calo della domanda finale. Sebbene solo in piccola parte i clienti principali della
filiera abbiano scelto questa opzione (preferendo rimanere focalizzati sulle proprie competenze
distintive), comunque il calo del loro giro d’affari si è tradotto automaticamente in un calo delle
commesse per la capofila della filiera. A fronte di questo calo, la capofila avrebbe potuto a sua volta
internalizzare le lavorazioni tradizionalmente commissionate alle aziende più piccole della filiera.
Tuttavia, il fatto di aver implementato una serie di iniziative di standardizzazione/condivisione per
effetto delle quali era diventato meno costoso allocare alcuni task produttivi ad altre imprese della
filiera (p.e., perché queste si fanno carico anche di attività di approvvigionamento e gestione di
materiali) ha trattenuto l’azienda/gruppo leader dal percorrere questa strada. La scelta di produrre
internamente avrebbe sì permesso di ovviare agevolmente alla mancanza di lavoro, ma al prezzo di
un aumento dei costi complessivi. La decisione di non internalizzare ha beneficiato non solo, com’è
ovvio, le piccole e microimprese della filiera, che hanno continuato a lavorare per l’azienda/gruppo
leader, seppur su volumi chiaramente inferiori, ma anche la capofila, che per tamponare la
mancanza di lavoro è stata spinta a cercare nuovi mercati e nuovi clienti e, al contempo, ha
mantenuto il capitale di rapporti costruiti con le altre aziende della filiera. Inoltre, sempre grazie alle
iniziative di standardizzazione/condivisione implementate (p.e., in virtù della condivisione di
servizi di qualità con l’azienda/gruppo leader), le piccole e microimprese sono riuscite ad acquisire
nuovi clienti, compensando così almeno in parte la riduzione del giro d’affari procurato loro
dall’azienda/gruppo leader.
Infine, la guida ha offerto alcune indicazioni utili per future nuove applicazioni del modello di
resource sharing, da un lato specificando più in dettaglio il tipo di risorse che è sensato cercare di
standardizzare/condividere nell’ambito dell’azienda/gruppo leader della filiera, dall’altro
suggerendo una serie di priorità temporali nell’implementazione del modello stesso nonché l’uso di
una serie di indicatori di prestazione che possono facilitare il superamento di eventuali resistenze da
parte delle imprese minori della filiera.
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