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Gestione dell’introduzione del modulo “Material Requirements Planning” in 

Italprogetti S.p.A. 

Stefano Caverni 

Sommario 

Questo lavoro di tesi ha lo scopo di illustrare il processo di introduzione del modulo Material 

Requirements Planning (M.R.P.1) nell’Enterprise Resource Planning E.R.P. di Italprogetti 

S.p.A., un'azienda dedita alla progettazione e costruzione di macchine e impianti per 

conceria, depurazione e industria olearia. Il sottoscritto, in qualità di leader del Team di 

progetto, parte dall'analisi dei processi aziendali attuali (situazione "as-is") rilevandone le 

maggiori criticità che possono essere risolte tramite M.R.P.1, la cui introduzione delineerà i 

nuovi processi (situazione "to be"). La gestione del processo di passaggio dalla situazione "as 

is" a quella "to be", con le operazioni di allineamento dati e l’utilizzo di alcuni degli strumenti 

tipici del Project Management, costituisce il cuore della tesi. L'elaborato si conclude con 

l’analisi delle principali problematiche riscontrate a seguito dell’introduzione di M.R.P.1 e 

con l'indicazione di aspetti che possono essere approfonditi per risolvere tali criticità e 

nell'ottica del miglioramento continuo dei processi aziendali. 

Abstract 

This thesis work aims to show the process of introduction of the module “Material 

Requirements Planning – M.R.P.1” in the E.R.P. software of Italprogetti S.p.A., an Italian 

medium size mechanical company, that designs and builts machines and plants for the 

tannery industry, the depuration sites and the olive oil industry. The author starts his own 

work analizing the present company processes (the so called “as is” situation), taking over 

the most important critical issues that should be solved by M.R.P.1 software; subsequently 

he describes the new processes obtained after the introduction of M.R.P.1 (the so called “to 

be” situation), pointing out the resolution of the previously described problems. The 

management of the transition process from the “as is” situation to the “to be” one, including 

all data allignment operations and using some of the typical tools of the project 

management, represents the core of the thesis. The work ends with the individuation of the 

issues due to the introduction of M.R.P.1 software and the indication of further possible 

aspects that could solve the above mentioned criticalities and could be developped to make 

possible the continous improvement of the company processes. 
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1. Italprogetti S.p.A.: descrizione dell’azienda e dell’organizzazione. 

Italprogetti S.p.A., fondata nel 1977, è un’importante realtà industriale del Distretto 

Conciario Pisano di Santa Croce Sull’Arno, attiva storicamente nella progettazione, 

costruzione e installazione di macchine e impianti per conceria, settore che rappresenta il 

core business aziendale. Nel tempo, tuttavia, si sono sviluppate due ulteriori business units: 

quella degli impianti per la depurazione dei reflui gassosi/liquidi/solidi industriali e, 

mutuando tecnologie derivanti da quest’ultimo contesto, quella della filtrazione ad alta 

pressione dell’olio di oliva. 

I principali prodotti realizzati dall’azienda, suddivisi per business unit, sono descritti in tesi. 

Italprogetti ha un organico di circa 170 dipendenti, tra i quali il sottoscritto, e un fatturato 

annuo di circa 30 milioni di euro; fornisce i propri prodotti ai principali gruppi conciari, 

cartari e aziende olearie del mondo, ma anche a realtà di medie dimensioni o di altri settori; 

mediamente il 70-80% del fatturato si rivolge all’estero.  

Dal punto di vista gestionale Italprogetti lavora su commessa, con una modalità di risposta al 

cliente che varia dall’Engineering to Order al Make to Order, mentre dal punto di vista 

software si avvale di “QUASAR-X” (QX), un sistema E.R.P. modulare dell’azienda “Poker 

S.p.A.” di Torino e che attualmente gestisce la maggior parte dei processi aziendali. 

 

2. Core del problema affrontato dal lavoro di tesi. 

Italprogetti ha raggiunto le attuali ragguardevoli dimensioni attraverso un processo di 

graduale crescita. Questo sviluppo è stato accompagnato da un progressivo 

ammodernamento dei processi gestionali che in alcuni casi, tuttavia, non sono riusciti a 

colmare il gap con la complessità nel frattempo sopravvenuta. Ciò si concretizza in una serie 

problemi quali stock out rilevati in molti casi tardivamente e conseguente gestione delle 

emergenze; passaggio delle informazioni e delle richieste da velocizzare; aggiornamento dei 

dati a sistema non tempestivo e sfruttamento incompleto degli stessi per ottenere 

importanti informazioni per il processo decisionale e l’attività di programmazione.  

Per questo motivo la Direzione con un proprio “commitment”, scaturito da una riunione del 

30/05/2019, ha deciso di affidare a un Team di progetto l’individuazione di una soluzione 

pratica che possa risolvere definitivamente queste criticità. A tal proposito il sottoscritto, in 

qualità di Leader del Team, ha proposto di avvalersi del modulo software M.R.P.1 e ha 

elaborato un progetto volto a pianificarne l’introduzione nel gestionale aziendale, eseguire e 
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tenere sotto controllo le attività da svolgere affinché ciò sia possibile, monitorare i risultati 

ottenuti individuando le criticità da eliminare e, infine, definire delle azioni di risoluzione di 

dette criticità, ipotizzando strumenti e/o scenari per rendere ancor più performanti i 

processi gestionali. L’approccio al miglioramento continuo derivante dalla sequenza di azioni 

del P.D.C.A. è evidente, e il passaggio dalla situazione iniziale “as is” a quella successiva “to 

be” è gestito avvalendosi dei principali strumenti di gestione di progetto; il documento che 

funge da pianificazione per tutte le attività da svolgere e il controllo della buona riuscita del 

processo è il Project Charter. 

I macroprocessi individuati, sintetizzati nella successiva W.B.S. (Fig. 1), dove i documenti 

emessi per ciascuna fase rappresentano le “milestone”, sono i seguenti: 

 pianificazione del progetto: individuazione del Team e analisi del commitment; analisi 

della situazione “as is”; definizione della situazione “to be” a seguito dell’ 

introduzione di M.R.P.1; definizione del processo di transizione dalla situazione “as 

is” a quella “to be” con redazione di un Project Charter autorizzato dalla Direzione; 

 esecuzione del progetto: implementazione delle attività previste dal Project Charter; 

 checking risultati: individuazione delle problematiche scaturite dall’introduzione di 

M.R.P.1 e delle possibili risoluzioni; 

 azioni migliorative: introduzione delle attività di miglioramento. 

 

Fig. 1. Work Breakdown Structure (W.B.S.) del progetto di introduzione M.R.P.1 
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3. Pianificazione del progetto. 

Per questo macroprocesso, in accordo con la W.B.S., il Team Leader ha individuato il 

seguente workflow: 

1. individuazione del Team di progetto e analisi del commitment; 

2. pianificazione delle attività da svolgere e redazione del Project Charter; 

3. riesame del Project Charter da parte del Team di progetto, e presentazione dei 

risultati alla Direzione per ottenere l’autorizzazione a procedere. 

3.1 Individuazione del Team di progetto e analisi del commitment. 

Il team è composto da un totale di 8 persone che rispecchiano le funzioni maggiormente 

interessate dal progetto: Team Leader, Responsabile Organizzazione Aziendale, Responsabile 

Produzione, Responsabile Magazzino, Responsabile Ufficio Tecnico, Responsabile Acquisti, 

Responsabile I.C.T.; consulente esterno Poker S.p.A. 

In data 03/06/2019 il Team si è riunito; dopo aver analizzato il commitment, il Team Leader 

ha indicato che una possibile soluzione ai problemi sollevati dalla Direzione, in particolare la 

necessità di individuare gli stock out con maggiore tempestività, consiste nel dotare il 

gestionale aziendale QX del modulo “Material Requirements Planning”. Tuttavia, affinché 

questa introduzione sia possibile, occorre modificare alcuni processi organizzativi aziendali e 

attivare un importante processo di allineamento e aggiornamento dei dati. Il Team ha 

valutato positivamente la proposta e ha dato mandato al Team Leader di preparare, entro 21 

giorni ovvero entro il 24/06/2019, un piano delle attività da svolgere. 

3.2 Pianificazione delle attività da svolgere e redazione del Project Charter. 

3.2.1 Analisi della situazione “as is”. 

Il Team Leader ha analizzato gli attuali processi aziendali, suddivisi tra processi direzionali, 

processi operativi, processi di supporto e valutazione delle performance, con particolare 

riferimento allo sviluppo commesse, agli acquisti, alla produzione, alla gestione del 

magazzino coi relativi documenti, individuando per ciascuno di essi input, output, 

responsabilità e indicatori di performance; ha eseguito inoltre l’analisi delle 5 forze del 

Porter per ciascuna delle business units.  

Questa attività di analisi ha avuto come output la mappa dei processi “as is” e la lista dei suoi 

principali punti di forza e di debolezza, di seguito sintetizzati: 
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 i punti di forza annoverano il forte orientamento alla personalizzazione del prodotto 

(che può giustificare, in parte, le lacune nel livello di servizio); la non eccessiva 

burocratizzazione; procedure, ove esistenti, abbastanza strutturate; 

 i punti di debolezza vedono invece una gestione degli articoli da migliorare (con 

particolare riferimento all’aggiornamento del livello/lotto di riordino per ciascun articolo); 

un approccio sbilanciato sulle modalità di gestione “Engineering to Order” e “Make to 

Order” quando molti codici potrebbero essere gestiti a stock; presenza di procedure 

parzialmente automatizzate; la gestione dei componenti e delle materie prime in alcuni casi 

a “vista”; date di scadenza dei PROD attribuite in modo non preciso. Tutti questi fattori 

contribuiscono alla non tempestività di rilevazione e gestione degli stock out quindi, 

inevitabilmente, allungano i tempi di consegna e diminuiscono il livello di servizio.  

3.2.2 Individuazione della situazione to be e mappatura dei nuovi processi. 

Il Team Leader, dopo aver studiato il funzionamento del modulo M.R.P.1 di QX, ha 

individuato il nuovo possibile processo di rilevazione automatica degli stock out dei codici a 

magazzino: con gli opportuni settaggi e dando in input le quantità vendute, impegnate, 

acquistate o prodotte di ciascun articolo, tenuto conto di lotti/livelli di riordino e lead time di 

consegna esterna o interna, quotidianamente il software dà in output le proposte di acquisto 

e di produzione, con indicazione delle quantità e delle date di emissione degli ordini. Se i dati 

sono inseriti correttamente la rilevazione automatica e tempestiva degli stock out è 

praticamente garantita. Saranno poi i Responsabili di funzione, perlomeno nei primi mesi 

successivi all'introduzione del modulo, a valutare le proposte e a trasformarle in ordini 

tramite delle procedure automatizzate di immissione di richieste d'acquisto (R.D.A.) e di 

richieste di produzione (R.D.P.). È stato inoltre ipotizzato un approccio più evoluto alla 

pianificazione della domanda a medio periodo, sfruttando meglio la logica del Master 

Production Schedule M.P.S. e dando maggiore enfasi alla modalità Assemble To Order A.T.O. 

3.2.3 Pianificazione del processo di transizione dalla situazione “as is” a quella “to be”. 

Per permettere il passaggio dalla situazione “as is” a quella “to be” sono state previste delle 

operazioni di allineamento dati, dettagliate nel §4.2 e descritte nel Project Charter. 

Il Project Charter rappresenta il documento conclusivo e di sintesi del processo di 

pianificazione del progetto. In esso sono sintetizzate: le attuali performance di alcuni 

processi aziendali in confronto a quelle attese/necessarie nella situazione “to be” (Tab. 1); le 

attività da svolgere per la transizione dalla situazione “as is” a quella “to be”, con indicazione 
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delle durate, delle responsabilità, del costo (Tab. 2); il Gantt delle medesime (Tab. 3); gli 

indicatori per tenere sotto controllo il processo stesso di introduzione di M.R.P.1 (Tab. 4). 

Indicatore Performance 
attuale 

Performance 
attesa/necessaria 

GESTIONE MAGAZZINO 

Articoli con lotto riordino/livello di riordino aggiornati ≈ 40% >95% 

Articoli con lead time di consegna aggiornato ≈ 60% >95% 

N° stock out annui ≈ 500 (ca. 10/week) ≈ 50 (ca. 1/week) 

% stock out rilevato tempestivamente ≈ 50% >95% 

Tempo medio tra rilevazione stock out ed emissione PROD/ 
ordine di acquisto 

≈ 7gg ≈ 1gg 

 GESTIONE PRODUZIONE 

Articoli con distinta base corretta ≈ 98% 100% 

Articoli con ciclo di lavoro corretto ≈ 75% >95% 

Articoli con tempo di lavorazione standard aggiornato ≈ 55% >90% 

Tempo medio tra richiesta emissione PROD ed emissione PROD ≈ 7gg ≈ 1gg 

Numero PROD conclusi ma non saldati/chiusi ≈ 2% 0% 

PROD conclusi entro la data stabilita ≈60% >90% 

GESTIONE ACQUISTI 

Richieste di acquisto gestite da M.R.P.1 0% >90% 

Richieste di acquisto non gestite per dimenticanza ≈ 2% 0% 

Tempo medio tra rilevazione stock out ed emissione ordine di 
acquisto 

≈ 4 gg ≈ 1 gg 

Tab. 1. Indicatori di performance “as is” vs. “to be” nei processi di gestione magazzino, produzione e acquisti. 

ATTIVITA’ DURATA 

RESPONSABILITÀ (R.A.C.I.) 

COSTO 
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A
d

d
. P

R
O

D
 

Saldo vecchi documenti non 
più attivi 

0,25 ww I  R, A C C     350,00€ 

Aggiornam. indice ingombro 
e inventario 

8,25 ww I  R, A    R   12.650,00€ 

Calcolo LT prod/acq. 1,5 ww R, A I C C C C    1.400,00€ 

Assegnazione indice di 
trattativa/indice di setup 

1 w I   
R, 
A 

 
R, 
A 

   
2.800,00€ 

Calcolo lotto riord./ livello 
riordino/scorta sicurezza 

1,5 ww R, A I C C C C    
1.400,00€ 

Verifica distinte base 1,25 ww I  C C A C  R  1.400,00€ 

Aggiornamento CDL e tempi 
di lavorazione 

10 ww I  C C A C  R R 
43.750,00€ 

TOTALE COSTO PER ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 63.750,00€ 

Acquisto modulo M.R.P.1  e 
training. 

1 w  
26.720,00€ 

TOTALE INVESTIMENTO   90.470,00€ 

COSTO ANNUO STIMATO PER LA MANUTENZIONE DEI DATI 35.000,00€ 

Tab. 2. Attività allineamento dati con indicazione di durata, responsabilità, costi. 
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# ATTIVITA' DURATA PRECEDENZE

1 Saldo dei vecchi documenti non più attivi 0,25 set

2 Aggionramento indice ingombro/multipli/giacenza 8,25 set 1

3 Calcolo lead time produzione/acquisto 1,5 set

4 Assegnazione indice di trattativa/indice di setup 1 set

5 Calcolo lotto riordino/livello riordino/scorta sicurezza 1,5 set 2, 3, 4

6 Verifica distinte base 1,25 set

7 Aggiornamento cicli di lavoro/tempi di lavorazione 10 set

8 Training su modulo MRP1 1 set 1-8

# ATTIVITA' DURATA PRECEDENZE

1 Saldo dei vecchi documenti non più attivi 0,25 set

2 Aggionramento indice ingombro/multipli/giacenza 8,25 set 1

3 Calcolo lead time produzione/acquisto 1,5 set

4 Assegnazione indice di trattativa/indice di setup 1 set

5 Calcolo lotto riordino/livello riordino/scorta sicurezza 1,5 set 2, 3, 4

6 Verifica distinte base 1,25 set

7 Aggiornamento cicli di lavoro/tempi di lavorazione 10 set

8 Training su modulo MRP1 1 set 1-8

ATTIVITA' CRITICHE (SCORRIMENTO = 0)

0 w

8,75 w

0 w

0 w

Scorrimento

0 w

0 w

8,5 w

9 w

SETT.7 SETT.8 SETT.9 SETT.10 SETT.11

SETT.5 SETT.6

GANTT INTRODUZIONE PROCESSI  TRANSIZIONE DA "AS IS" A "TO BE".

SETT.1 SETT.2 SETT.3 SETT.4

 

Tab. 3. Gantt delle attività di allineamento dati 

INDICATORE  Performance attesa/necessaria 

Delta costi effettivi rispetto al pianificato 
per ogni attività 

< +10% per ogni attività 

Delta costi effettivi rispetto al pianificato 
per ogni attività 

< +10% per il totale 

Ritardo consegna attività rispetto al 
pianificato 

0 per le attività critiche (nessun ritardo ammesso); 
R< scorrimento per le attività che lo prevedono 

Ritardo consegna del progetto totale 0 

Tab. 4. Indicatori per la tenuta sotto controllo del processo di introduzione di M.R.P.1 

3.3 Riesame da parte del Team di progetto e presentazione dei risultati alla Direzione. 

In data 21/06/2019 il Team Leader ha presentato il Project Charter al Team, che lo ritiene 

idoneo nel risolvere le criticità identificate dalla Direzione, nonostante questo comporti una 

notevole mole di lavoro da eseguire. In data 26/06/2019, Il Team Leader ha presentato il 

Project Charter alla Direzione, la quale ha trovato soddisfacente il lavoro proposto e 

sostenibili i costi ipotizzati. Ha dato mandato al Team affinché il nuovo sistema sia 

implementato e portato a regime entro 6 mesi, ovvero entro la fine dell’anno 2019.  

4. Esecuzione del progetto: implementazione attività previste dal Project Charter. 

Per questo macroprocesso, in accordo con la W.B.S., il Team Leader ha individuato il 

seguente workflow: 

1. pianificazione delle attività da eseguire con individuazione delle risorse da destinarvi; 

2. esecuzione delle attività preliminari di allineamento dati. 

3. installazione del pacchetto software M.R.P.1 di QX  e test su una commessa; 

4. presentazione dei risultati alla Direzione. 
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4.1 Pianificazione attività e individuazione delle risorse. 

In data 28/06/2019, assieme agli altri membri del Team, il Team Leader ha redatto il piano di 

progetto individuando le risorse da destinare alle attività propedeutiche per l’introduzione di 

M.R.P.1 sulla base di quanto stabilito nel Project Charter, gli strumenti da utilizzare (perlopiù 

tabelle Excel®) e la tempificazione con le date di inizio e fine di ciascuna attività. 

4.2 Esecuzione delle attività di allineamento dati. 

Le attività individuate nel Project Charter e di seguito illustrate, che permetteranno al 

modulo M.R.P.1 di funzionare correttamente, sono state svolte dal personale identificato; il 

Team Leader ha tenuto sotto controllo le ore impiegate (e registrate in un apposito ordine di 

produzione), e di conseguenza i costi: 

 saldo dei vecchi documenti non più attivi: è un’attività di pulizia eseguita dal 

Responsabile Magazzino per togliere impegni ormai inesistenti sul materiale; 

 verifica degli inventari: è eseguito da più magazzinieri tramite appositi lettori barcode 

e compilando manualmente una tabella e annotando l’indice d’ingombro di ciascun articolo 

(è servito per il calcolo del lotto di riordino); il Responsabile Magazzino ha provveduto poi ad 

aggiornare i dati su QX; 

 calcolo del lead time (L.T.) di acquisto o di produzione: estrapolando determinate 

date da QX in tabelle Excel, con opportune depurazioni per togliere gli errori e avvalendosi 

delle tabelle Pivot, è stato possibile calcolare i L.T. medi di acquisto e produzione di ciascun 

articolo; con un sistema automatico i dati sono stati importati da tabella Excel® su QX; 

 assegnazione dell’indice di trattativa per gli articoli di acquisto e dell’indice di setup 

per quelli di produzione: sono variabili che concorrono al calcolo del lotto di riordino; 

tramite tabelle Excel® per il successivo aggiornamento di QX, ad ogni articolo è associato il 

valore “alto” o “basso” a seconda che, per gli articoli di acquisto, il fornitore conceda o meno 

sconti su quantità, o se, nel caso di produzione, il setup macchina sia più  o meno lungo; 

 calcolo del lotto di riordino, del livello di riordino e della scorta di sicurezza: su input 

della Direzione, il Team Leader ha individuato un particolare algoritmo per il calcolo del lotto 

di riordino, che tiene conto, per ogni articolo, non solo dei volumi di acquisto o produzione 

degli ultimi 3 anni, ma anche dell’ingombro (lotto di produzione più basso o consegne 

frazionate per materiale voluminoso) e dell’indice di trattativa/setup (lotti maggiori se un 

fornitore è disposto a concedere sconti o se l’articolo è prodotto da macchine con lunghi 

tempi di attrezzaggio); scorta di sicurezza e livello di riordino sono invece calcolati come 
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propone la letteratura; anche in questo caso è stato compilato un foglio Excel® per la 

successiva importazione dei dati su QX; 

 verifica della correttezza delle distinte base D.B. dei i codici di produzione: tramite 

apposite interrogazioni sui PROD, concernenti il materiale scaricato ma non pianificato e/o il 

materiale preventivato ma non scaricato, sono state aggiornate le D.B. direttamente su QX; 

 aggiornamento dei cicli e dei tempi di lavorazione dei codici di produzione: attività 

molto lunga e complessa per la quale è stato necessario ordinare gli articoli in modo 

decrescente in funzione della quantità consumata nel passato (logica ABC Pareto) con 

l’obiettivo di verificare che le ore siano state correttamente scaricate, distinguendo tra le 

operazioni di lavorazione e quelle di setup macchine; il Team Leader ha elaborato delle 

tabelle Pivot che sintetizzano i dati per ciascun articolo e ha importato i dati su QX. 

In conclusione si riporta una tabella riepilogativa delle performance del processo di 

introduzione di M.R.P.1 (Tab. 5) che evidenza un incremento dei costi, necessario per 

permettere la conclusione dei lavori entro la data stabilita, e una seconda tabella che mostra 

come alcuni degli indicatori dei processi aziendali siano effettivamente migliorati (Tab. 6). 

Costi delle attività Preventivato Effettivo Δ (€) Δ (%) 
Saldo vecchi documenti non più attivi 350,00€ 280,00€ - 70,00€ - 20,0% 

Aggiornamento inventario 12.650,00€ 12.180,00€ - 470,00€ - 3,7% 

Calcolo lead time produzione/ acquisto 1.400,00€ 1.480,00€ + 80,00€ + 5,7% 

Assegnazione indice di trattativa/ setup 2.800,00€ 1.540,00€ - 1.260,00€ - 45% 

Calcolo lotto/livello riordino/ scorta sicurezza 1.400,00€ 1.225,00€ - 175,00€ - 12,5% 

Aggiornamento distinte base 1.400,00€ 1.225,00€ - 175,00€ - 12,5% 

Aggiornamento CDL/tempi di lavorazione 43.750,00€ 49.910,00€ + 6.160,00€ + 14% 

Totale costi 63.750,00€ 67.840,00€ + 4.090,00€ + 6,4% 

Data conclusione attività preliminari 20/09/2019 20/09/2019 0gg 0% 

Tab. 5. Tabella riepilogativa dei costi sostenuti nelle attività di allineamento dati. 

Area Indicatore Perf. originale Perf. attesa Perf. al 20/09/19  

MAG 

Articoli con lotto/livello riordino/ 
aggiornato 

≈ 40% >95% ≈100%  

Articoli con lead time aggiornato ≈ 60% >95% ≈100%  

PROD 

Articoli con ciclo di lavoro corretto ≈ 75% >95% ≈100%  
Articoli con tempo lavorazione std 
aggiornato 

≈ 55% >95% ≈90%  

Articoli con distinta base aggiornata ≈ 98% 100% ≈100%  

ACQ 
Richieste di acquisto gestite con M.R.P.1 0% >90% ≈70%  
Tempo medio tra rilevazione stock out 
ed emissione ordine di acquisto 

≈ 4 gg ≈ 1 gg ≈2 gg  

Tab. 6. Confronto di alcuni indicatori di performance nella situazione “to be” vs. quella “as is” 
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4.3 Installazione del pacchetto software M.R.P.1 QX e test su una commessa. 

Il modulo M.R.P.1 è stato installato in data 23/09/2019 e, successivamente, è stata eseguita 

l’attività di training dei membri del Team. Dopodiché il Team ha individuato una commessa 

su cui svolgere il test di funzionamento; al di là dei piccoli, numerosi e fisiologici 

aggiustamenti, è stata constatata l’importanza del software perché effettivamente in grado 

di indicare tempestivamente gli stock out, suggerendo tempistiche e quantità da ordinare. 

4.4 Presentazione dei risultati alla Direzione. 

Il 27/11/2019 sono stati presentati alla Direzione i primi risultati ottenuti con M.R.P.1 che, 

nonostante il poco tempo trascorso, delineano già un miglioramento (Tab. 7) 

Area Indicatore 
Performance 
originale 

Performance 
attesa 

Performance 
ottenuta al 
27/11/2019 

 

Magazzino 

n° stock out/settimana ≈10 ≈1 ≈3  

n° stock out rilevati tempestivamente ≈50% >95% ≈75%  

Produzione 
tempo medio tra rilevazione stock out ed 
emissione PROD 

≈7gg ≈1gg ≈3gg  

Acquisti 
tempo medio tra rilevazione stock out ed 
emissione ordine acquisto 

≈4gg ≈1gg ≈1 gg  

Tab. 7. Confronto di alcuni indicatori di performance nella situazione “to be” vs. quella “as is” 

Per quanto riguarda gli indicatori sul livello di servizio generale quali il ritardo medio di 

consegna degli ordini e la percentuale degli ordini consegnati in ritardo, non è ancora 

possibile evidenziare miglioramenti apprezzabili. 

5. Checking dell’introduzione del progetto: individuazione delle problematiche e 

possibili soluzioni. 

Il Team di progetto ha esteso a tutte le commesse esistenti il calcolo degli stock out; il 

risultato evidenzia molti articoli sotto scorta o a giacenza negativa, ma la maggiore criticità, 

prevedibile, è derivata dalla variabile tempo, in quanto per molti degli articoli mancanti 

M.R.P.1 QX ha calcolato delle date di consegna impossibili da rispettare perché già passate. Il 

Team Leader ha proposto di risolvere questa situazione acquistando o producendo 

(ricorrendo anche al conto lavoro esterno) il materiale mancante delle commesse più 

importanti nel più breve tempo possibile. Ciò ha comportato il ricorso a ore di lavoro 

straordinarie e a fabbisogno di capitale, calcolato dall’Amministrazione e approvato dalla 

Direzione (i dati non sono divulgabili). 
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Il Team Leader ha inoltre confermato, come previsto nel Project Charter, che un addetto 

dell’Ufficio Produzione adeguatamente addestrato si occupi di tenere sotto controllo 

l’aggiornamento dei dati, attività essenziale affinché M.R.P.1 possa lavorare correttamente. 

6. Azioni migliorative future. 

Una volta che l’utilizzo di M.R.P.1 QX sia andato a regime il Team leader, in accordo con gli 

altri membri del Team e con la Direzione, intende introdurre nei prossimi due anni i seguenti 

strumenti per migliorare la gestione del materiale in officina: 

 modulo C.R.P., ovvero il pianificatore del carico macchine, per avere la massima 

chiarezza sullo stato ordini in officina con la possibilità di gestire i colli di bottiglia, eliminare 

l’attuale pianificazione manuale e avere date certe di conclusione degli ordini di produzione; 

per un miglior controllo dell’avanzamento sarà inoltre introdotto il “saldo fase” sui PROD; 

 automatizzare l’immissione delle richieste di acquisto e delle richieste di produzione 

generate da M.R.P.1; 

 maggiore enfasi alle cosiddette distinte di pianificazione o “planning bills”, ovvero 

gruppi artificiali di codici utilizzati per facilitare e migliorare il processo di pianificazione della 

produzione e di acquisto dei componenti; queste distinte si configurano come strutture  

dotate di legami logici che rappresentano sia un valido supporto per la semplificazione delle 

operazioni di pianificazione che un possibile strumento d'integrazione tra le diverse fasi della 

programmazione della produzione; tra queste le “super bills” sono particolarmente adatte 

quando il prodotto finito è offerto con una serie di differenti opzioni, ovvero come nel caso 

Italprogetti.  

7. Conclusioni. 

Nei primi giorni febbraio 2020 è possibile affermare che l’introduzione del modulo M.R.P.1 in 

Italprogetti S.p.A. sia stato un successo, in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi 

inizialmente posti, quali la necessità di avere un sistema automatico di rilevamento degli 

stock out nel momento giusto, la riduzione dei ritardi, il miglioramento di alcuni processi. 

L’attività di gestione dell’introduzione di M.R.P.1, che rappresenta il core di questa tesi, con 

la pianificazione delle attività da svolgere è risultata di fondamentale importanza in quanto, 

data la mole e la complessità del lavoro, senza una linea guida ben impostata il rischio di 

notevole dilatazione dei tempi, di inefficienza o di interruzione del progetto era molto 

concreto ed è stato scongiurato. 


