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INTRODUZIONE AL 
LEAN SIX SIGMA

Nascita ed evoluzione del 6Sigma
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La storia del Six Sigma

Il Six Sigma fu utilizzato per la prima volta negli anni ‘80 in Motorola come strumento per 

organizzare il programma Malcolm Baldrige (progetto su un cercapersone). 

Fu Mikel Harry ad applicare una nuova filosofia di lavoro all'interno del suo reparto. L'idea di 

base era quella di utilizzare un approccio al miglioramento dei processi che fosse quanto più 

rigoroso.

Jack Welch lo utilizzò in General Electric (GE) nel 1994;

• Raggiunse la notorietà nel 1999 quando GE correlò gli obiettivi Six Sigma alla

compensazionedei manager; 

• I bilanci del ‘99 diedero grandi risultati: furono risparmiati 2 miliardi di dollari in 5 anni 

grazie ai progetti Six Sigma.
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La diffusione mondiale del Six Sigma

Dopo i successi di Motorola, altre aziende hanno adottato il Six Sigma con successo.

➔ Diffusione in tutto il mondo!

➔ Diffusione in tutti i settori! 
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I benefici storici del Six Sigma

Ecco alcuni dei benefici che hanno 

tratto.

Vantaggi non solo monetari!
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Six Sigma

Cos’è il Six Sigma? 

• Beh, c’è chi dice che sia una filosofia, chi un set di strumenti, chi una metodologia e chi una metrica…

• In sostanza, è un programma di miglioramento di processo, basato su progetti, che utilizza avanzati 

strumenti statistici e di qualità per raggiungere risultati finanziari concreti. È un approccio per cambiare 

la cultura!

Cosa NON è il Six Sigma? 

• Un programma di qualità

• Un programma di produzione

• Un seminario

Il Six Sigma utilizza un insieme rigoroso di strumenti e metodologie volte a 

produrre miglioramenti ignificativi alla qualità del lavoro, profittabilità, 

soddisfazione dei clienti e dipendenti, e leadership d’impresa.
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Six Sigma

Six Sigma (6σ), perché questo nome?

σ (deviazione standard)= è una metrica di maturità dei processi produttivi legata alla percentuale di 

prodotti senza difetti;

6σ= tra la media e i limiti di specifica (dettati dal cliente) ci stanno 6 deviazioni standard ➔ il processo 

produce 3,4 difetti per milione! Il processo può quindi essere definito World Class.

3σ- (-3σ)=6σ
Dentro 6σ risiede il 

99,73% del processo 

La probabilità di 
produrre un difetto è 

il 0,27%
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Six Sigma

Six Sigma non è uno strumento o un singolo processo o soltanto una metrica di qualità, ma è un approccio 

gestionale al problem solving e una metodologia volta alla comprensione e all’eliminazione della variazione nei 

processi.
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Six Sigma

Il rapporto tra il livello di sigma e la difettosità:

World Class

Media attuale

Non 
competitivo

Cost Of 
Poor Quality

Defect per million
opportunity
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Six Sigma

Pensi che il 99% sia un buon risultato? Ecco alcuni esempi pratici:

• 20.000 lettere perse ogni ora dalle poste  

• Erogazione di acqua potabile inquinata per quasi 15 minuti al giorno  

• 5.000 operazioni chirurgiche sbagliate la settimana  

• 2 atterraggi corti o lunghi nei maggiori aeroporti ogni giorno  

• 200.000 prescrizioni mediche sbagliate ogni anno 100%

99%

Lo pensi ancora?

La qualità Six Sigma rappresenta un miglioramento pari a 2941 volte rispetto a un prodotto definito come 

‘buono al 99%’
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Six Sigma: il ciclo DMAIC

Per mettere in pratica quanto detto finora, il Six Sigma segue l’approccio DMAIC.

Sostanzialmente si tratta di: 

Define

Measure

Analyze

Improve

Control

Tra poco approfondiremo nel dettaglio il ciclo DMAIC… 



INTRODUZIONE AL 
LEAN SIX SIGMA

Lean management – Lean basics
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“Nessuna nuova idea nasce del tutto formata dal nulla”

Il Lean Thinking nasce come concettualizzazione di un sistema di management collaudato con 
risultati eclatanti: il Toyota Production System.

La genesi del Lean Thinking

SISTEMA “FORDISTA”

• Sovrapproduzione

• Attese dei beni

• Attese degli operatori

• Trasporti inutili 

• Lavorazioni non necessarie

• Magazzini di semilavorati

• Difetti

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

• Sistema produttivo “Pull”/JIT

• Produzione a flusso/Kanban

• Polifunzionalità e polivalenza

• Lay-out flow shop

• SMED/RTS/Visual Management

• Scorte sottochiave

• Zero difetti

Lean Enterprise: “a way to do more and more with less and less: less 
human effort, less equipment, less time, less space, while coming closer 

and closer providing customers with exactly what they want”                         

(J. Womak, D.T. Jones - Lean Thinking) 
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Un secolo di evoluzione:

From loom to lean

1989 20002°Guerra 

mondiale

Rischio di 

bancarotta

1902

Sakichi Toyoda

inventa un telaio 

(loom) che si 

ferma 

automaticamente 

quando il filo si 

rompe

1933

Il figlio di Sakichi, 

Kiichiro Toyoda, 

sfruttando i 

proventi 

derivanti dal 

brevetto del 

telaio 

automatico 

fonda la Toyota 

Motor Company

1950

Taiichi Ohno sviluppa le 

idee di Sakichi & Kiichiro

sviluppando il Toyota 

Production System (TPS)

TPS viene esportato

ai fornitori 

giapponesi di Toyota
TPS funziona anche

fuori del Giappone

(es. NUMMI: plant negli 

USA in joint venture con 

General Motors)

Da una ricerca del MIT nasce 

il libro “La Macchina che ha 

cambiato il mondo”

Viene coniato il termine 

“Lean Production” per 

descrivere in occidente il TPS
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I cinque principi base del Lean Thinking

PENSARE IN MODO SNELLO

Inseguire la perfezione (= valore con zero difetti)   

Mappare il flusso del valore e individuare le  attività che non 

generano valore

Creare il flusso per ridurre i lead times (organizzare per 

processi)

Far tirare la produzione dal cliente (se i lead time si 

abbreviano…..)

1°principio

Value

2°principio

Mapping

3°principio

Flow

4°principio

Pull

5°principio

Perfection

Ripensare il valore dal punto di vista del cliente

MPS Consulting: Proprietary and Confidential



Definisci il valore dalla prospettiva del cliente. Definisci il valore in termini di
specifiche di prodotto e di processo che corrispondono esattamente a ciò che il
cliente chiede.

Valore

E’ il cliente che definisce le specifiche 

del prodotto o del servizio.

L’ufficio tecnico è al servizio del cliente 

e non dei progettisti

Ufficio

tecnico

Fabbrica

Cliente

Ufficio

tecnico

Fabbrica

Cliente

1°principio
Value
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Identifica la catena del valore (value stream), Mappa i flussi fisici e quelli informativi.
Crea una mappa dello stato attuale e una di quello futuro. Identifica e classifica gli
sprechi nella situazione attuale e definisci le azioni per eliminarli.

Organizzazione trasparente.

Flussi, fisici ed informativi leggibili

Evidenziato ogni spreco.

Ufficio

tecnico

Fabbrica

Cliente

Ufficio

tecnico

Cliente

Reparto 1

Reparto 2

Magazzino

Mappare il flusso del valore
2°principio
Mapping
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Fa in modo che gli step che rimangono possano svolgersi in modo fluido. Elimina le
barriere interfunzionali e sviluppa una organizzazione focalizzata per
prodotto/processo che riduce drasticamente i tempi di attraversamento.

Ufficio

tecnico

Cliente

Reparto 1

Reparto 2

Magazzino

I materiali e le informazioni corrono

lungo i flussi resi “puliti”.

Vanno create linee, celle semplici, 

reattive ed autonome.

Vanno eliminati i “monumenti” fisici,

organizzativi, informatici

Ufficio

tecnico

Cliente

Magazzino

L
in

e
a
 1

L
in

e
a
 2

Creare il flusso 3°principio
Flow
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✓ Definito il “Valore”

✓ Mappato il Flusso del Valore (Value Stream Mapping):   

- per ogni famiglia di prodotto

- per l’intera filiera

✓ Eliminate le Attività Non a Valore (NVA)

Far scorrere senza interruzioni le restanti 

attività a valore

Creare il flusso 3°principio
Flow
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Dalle lavorazioni per “lotti e code” al flusso

Source: 
Learning to See
by Mike Rother & 
John Shook

Reparti produttivi
✓Accumulo di scorte lungo il processo

✓Specializzazione degli operatori

✓Alti lead time

Flusso Continuo
✓Eliminazione delle scorte di processo

✓Polifunzionalità degli operatori

✓Riduzione dei lead time

Principio del flusso continuo 3°principio
Flow
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Fa in modo che il cliente possa chiedere il prodotto secondo le sue esigenze ed
elimina la necessità di fare previsioni.

Ufficio

tecnico

Cliente

Magazzino

L
in

e
a
 1

L
in

e
a
 2

Fare solo quello 

che serve quando serve.

Eliminare i lotti a tutti i livelli.

Sincronizzarsi con il mercato

Ufficio

tecnico

Cliente

L
in

e
a
 1

L
in

e
a
 2

Pull 4°principio
Pull
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Non c’è fine al processo di riduzione di costi, spazi, sprechi. Ritorna al primo passo
del processo Lean in modo da ottenere un processo ancora più vicino alle esigenze
del cliente.

Ufficio

tecnico

Cliente

L
in

e
a
 1

L
in

e
a
 2

Non c’è limite al miglioramento……

La perfezione 5°principio
Perfection
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La Perfezione è la completa eliminazione degli sprechi (Muda), così che ogni attività intrapresa crei valore per il

cliente finale

Imparare a vedere i Muda: ”Più vediamo, più possiamo fare”

La Perfezione è il punto di riferimento per le aziende snelle (ricorrere a dati di benchmarking rischia di porre dei

limiti al proprio possibilità di miglioramento)➔ Obiettivo “ZERO”

Ampliare l’applicazione delle tecniche Lean a tutti i processi …

Alla ricerca della perfezione

… dalla produzione all’intera filiera

Anche i fornitori devono diventare Lean!!!

Lean Manufacturing Lean Enterprise Lean Supply Chain

5°principio
Perfection
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Il concetto di “MUDA”

Il muda, nella cultura giapponese si carica anche di un significato etico morale paragonabile al

peccato.

Sprechi (Muda)

Trasporti

Processi inutili

Attese

Sovrapproduzione

Difetti

Magazzini 

Movimenti
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Eliminare gli sprechi

• Molti identificano nel Toyota Production System un metodo per eliminare gli sprechi (MUDA in 

Giapponese)

• In realtà l’obiettivo è di incidere su tutti e tre i “MU”

ムダ(無駄） MUDA Spreco, perdita, sperpero

ムリ(無理） MURI Cosa irragionevole, impossibile, 

priva di logica

ムラ MURA Variazione non gestita o 

improvvisa
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Il cambio di prospettiva della filosofia Lean:

Ottenere RISULTATI MEDIOCRI (o pessimi) da persone eccellenti

che gestiscono processi sbagliati

Ottenere RISULTATI ECCELLENTI da persone normali

che gestiscono processi ECCELLENTI

Il punto di partenza è la brillante gestione dei processi!

La strategia Lean di Toyota
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• L’obiettivo fondamentale di un ‘azienda è la creazione di valore.

• Il valore è il risultato di un processo che deve essere studiato e definito.

• Ogni attività che non genera valore (secondo la prospettiva del cliente) è “MUDA”, quindi 

deve essere combattuta.

• Tutte le attività che generano valore devono essere industrializzate (definizione degli 

standard) in modo da poter essere applicate con successo da persone adeguatamente 

addestrate.

LEAN THINKING = Processi standardizzati e senza sprechi (al minor costo)

Filosofia Lean: il concetto di standard



I pilastri del TPS

Heijunka: PRODUZIONE SNELLA E LIVELLATA

P roduz ione

a flus so

Visib ilità
info rm a zioni

E v itare
s ovra -

produz ioni

E tc.

R id uzione
te mpi s et-up

O rganiz zaz io n
proc e ss i

Me todi
tras porto

De finizion e
s ta nda rd

JUST IN TIME

Lasciando fluire i materiali

“just in time” lungo i 

processi:

• Lead time accorciati

• Operazioni ridotte

• Scorte ridotte

• Bilanciamento 

processi

• Problemi evidenti

C o ntrollo
v is ivo

Metodi di

problem
s olving

E tc.

Me di di
fe rma ta line

S eque nz

a

di
automaz ione

a toc co umano

R ip arazione
fe rm ate e gua st

a

JIDOKA

Lasciando fermare gli 
impianti e le linee in 
autonomia dagli operatori:
• Problemi evidenti ed 
individuazione soluzioni
• Assicurazione qualità
• Necessità di 
miglioramento
• Gestione focalizzata sul 
controllo delle anomalie

Metodi di 

fermata 

linea

Sequenza di 

automazione 

a tocco mano

Riparazione 

fermate e 

guasti

Controllo 

visivo

Metodi di 

problem

solving

Etc…

Organizza 

zione 

processi

Metodi 

trasporto

Riduzione 

tempi setup

Definizione 

standard

Produzione a 

flusso

Visibilità 

informazioni

Evitare 

sovra-

produzioni

Etc…



L’automazione a misura d’uomo

Il concetto di “autonomazione” rappresenta uno dei pilastri del Toyota Production System

• È stato introdotto ancora all’inizio del secolo da Sakishi Toyoda, il fondatore di Toyota quando ancora

l’azienda non produceva automobili ma era impegnata nel settore tessile.

• L’idea è semplice ma geniale: per evitare di produrre pezze difettose è stato realizzato un semplice

meccanismo che ferma il telaio quando uno dei fili che lo alimenta si spezza.

CONCETTI DI BASE:

• evitare di realizzare prodotti difettosi

• eliminare operazioni umane a basso

valore aggiunto e garantire la qualità

delle lavorazioni

• i sistemi automatici devono essere

semplici e poco costosi (LCA Low Cost

Automation)
Tratto da 

Lean Lexicon

Lean Enterprise Institute
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I 4 step del Jidoka

Come funziona: la linea viene fermata e il supervisore presta immediata attenzione al problema che

l’operatore o la macchina ha riscontrato e segnalato, il difetto viene corretto. Occorre poi avviare

tutti quei cambiamenti che si rendono necessari per non ritrovarsi lo stesso problema in futuro

Si tratta di un processo di controllo qualità che applica i seguenti quattro principi:

1. Rilevare l'anomalia.

2. Fermare

3. Fissare o correggere la condizione immediata.

4. Indagare la causa principale e installare una contromisura.



Differenza tra 自働化 e 自動化

JIDŌKA

自働化
(Autonomazione)

自動化
(Automazione)

In caso di anomalie, la macchina si

ferma da sé.

Anche in situazioni anomale la

macchina continua a funzionare,

finché qualcuno non la spenga.

Non si producono difetti (prodotti

difettosi). L’eliminazione di anomalie

macchina, o di rotture di minuteria

e attrezzatura è semplice.

L’individuazione del difetto viene

procrastinata. E’ molto rischioso e

può portare a danni gravi alle

macchine, alla minuteria e

all’attrezzatura.

Le azioni di prevenzione hanno

portato a saper individuare le cause

senza difficoltà.

Condurre attività di prevenzione non

è facile, perché non è semplice

individuare le cause.

RISPARMIO DI RISORSE RISPARMIO DI FORZA 

LAVORO
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I 4 step del Jidoka

Come funziona: la linea viene fermata e il supervisore presta immediata attenzione al problema che

l’operatore o la macchina ha riscontrato e segnalato, il difetto viene corretto. Occorre poi avviare

tutti quei cambiamenti che si rendono necessari per non ritrovarsi lo stesso problema in futuro

Si tratta di un processo di controllo qualità che applica i seguenti quattro principi:

1. Rilevare l'anomalia.

2. Fermare.

3. Fissare o correggere la condizione immediata.

4. Indagare la causa principale e installare una contromisura.
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• Diventa quindi necessario il controllo di avanzamento della produzione

• Due tipi di andon: generale e di sottolinea

Jidoka e andon

1234567n

Segnala la 

postazione 

in difficoltà

Fermata per 

saturazione 

polmone a valleFermata per 

polmone vuoto 

a monte

15.30 1.30

Orario 

attuale

Straordinario da fare 

per colmare il gap tra 

la produzione reale e 

l’obiettivo

Causali di 

fermo 

linea

1047

973

542

Tratto di 

linea ferma

Obiettivo 

auto/gg

Obiettivo 

ricalcolato a 

rendimento 

attuale

Produzion

e  attuale

92%

Rendimento 

di linea



Jidoka e Andon in Toyota
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Jidoka in Toyota
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Esempi di andon “Italiani”
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Esempio Andon Lean-4.0

Grazie all’impiego di strumenti digitali è possibile IN TEMPO REALE ottenere informazioni per la 

gestione (del team leader /capo reparto/direttore: caso di funzionamento OK

Sinottico di lineaData e Ora

Pianificato 25.000 scatole

Attuale 12.000 scatole

OEE 85% Target 78%

In anticipo rispetto al 
programma

Tutte le macchine 
funzionanti
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Esempio Andon Lean-4.0

Sinottico di lineaData e Ora

Pianificato 25.000 scatole

Attuale 10.000 scatole

OEE 65% Target 78%

In ritardo rispetto al 
programma

Etichettatrice in 
blocco

Termoretraibile 
svuota polmone

BLOCCO per esaurimento etichetta 
principale Riempitrice ferma per 

troppo pieno

Grazie all’impiego di strumenti digitali è possibile IN TEMPO REALE ottenere informazioni per la 

gestione (del team leader /capo reparto/direttore: caso di inconveniente



Due aspetti chiave

• Sistema produttivo pulsante: data l’alta variabilità che contraddistingue il mercato in cui opera

l’impresa e l’altissimo numero di varianti, sia nei componenti che nei prodotti finiti, sul piano

pratico risulta impossibile e inefficiente riuscire a seguire un piano di produzione, poiché esso

sarà già superato nel momento in cui l’impresa realizzerà il prodotto;

• Linea del tempo: che va dal momento in cui il cliente inoltra l’ordine all’impresa, a quello in cui

quest’ultima consegna il prodotto finito (in realtà sino al momento in cui riceve la somma di

denaro corrispondente a quell’ordine). Focalizzando l’attenzione su tale linea, si cerca

continuamente di ridurne la lunghezza rimuovendo i muda. Per questo motivo essa diventa la

molla principale per la caccia agli sprechi.



Approvvigionamen

to materiali

Produzione Approntamento 

ordini

Distribuzione        

fisica

M

P

SL PF
PUNTO 

VENDITA

CONSEGNA AL 

CLIENTE

Acquisto 

materie prime

Ricevimento 

merci

Versamento 

prodotto finito

Spedizione

Tempo aziendale di risposta al mercato

MA IL MERCATO QUALE TEMPO DI RISPOSTA DESIDERA?

Il tempo di risposta al mercato



Il Just In Time

Just In Time= produrre / trasportare solo i beni che possono essere venduti e nelle quantità in 

cui possono essere venduti quando li si mette in vendita. 

Significa avere: 

• Soltanto ciò che serve

• Al posto giusto

• Al tempo richiesto

• Al costo minimo

Gli effetti:

• Il Lead Time di produzione si riduce

• Diminuiscono le operazioni per attività non strettamente necessarie

• Si riducono le scorte

• Si riesce ad ottenere un bilanciamento tra le fasi di processo

• Si evidenziano le criticità e i problemi

Ricordarsi sempre il 1° principio del 

Lean Thinking: definisci il VALORE

dal punto di vista del Cliente



LEAN SIX SIGMA

L’integrazione dei due approcci
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Torniamo indietro…
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1. Massimizzazione del valore attraverso rapidi miglioramenti di costi, tempi, qualità

2. Orientamento al cliente

3. Misurazione delle variabili e dei risultati tramite strumenti analitici

4. Lotta contro la variabilità

Lean e Six Sigma: integrazione tra i due approcci

LEAN: 

Eliminazione sprechi
SIX SIGMA:

Riduzione variabilità

…tuttavia…

▪ Il Lean da solo non può mettere un processo in controllo statistico

▪ Il Six Sigma da solo non può radicalmente migliorare la velocità dei processi o ridurre il 
capitale investito 

➔ La loro complementarietà mitiga i punti deboli dei singoli approcci e massimizza i loro punti 

forti dando vita al Lean Six Sigma. 



INTRODUZIONE AL 
LEAN SIX SIGMA

Il metodo DMAIC
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Metodologia Six Sigma DMAIC

Il ciclo DMAIC:

✓ è un approccio rivolto ad eliminare errori e debolezze

nel processo analizzato;

✓ è un approccio utilizzato per eliminare la “qualità

negativa” e prevede l’utilizzo prevalentemente di

strumenti di tipo analitico/ statistico. E’ quindi orientato

a ricercare le cause del problema (i punti di debolezza

dei processi) e ad eliminarle senza tuttavia ridefinire

complessivamente la struttura dei processi;

✓ agisce su specifiche attività operative, sulle procedure,

su aspetti limitati del sistema informativo; le soluzioni

non richiedono in genere grossi investimenti .

Define

Measure

Analyze

Improve

Control



La metodologia DMAIC

➢ Definire il problema, gli obiettivi e l’impatto economico

➢ Identificare il processo, i suoi confini e relativi clienti

➢ Definire i CTQ (Critical To Quality) dei clienti

➢ Definire gli indicatori di performance per il processo in questione

➢ Sviluppare un piano di raccolta dati

➢ Valutazione del Sistema di Misura (MSA)

➢ Misurare le attuali performance del processo

➢ Analizzare i dati raccolti unitamente al flow-chart del processo

per determinare e

➢ localizzare le principali cause dei difetti.

➢ Definire le opportunità di miglioramento e le principali fonti di

variabilità. Y = f (X)

➢ Rimuovere le cause dei difetti
➢ Vengono confermate le variabili che più influiscono sulle CTQ dei

clienti (critiche) unitamente ai loro valori target e al loro massimo
campo di variazione

➢ Identificazione delle soluzioni e relativo piano di
Implementazione

➢ Gestione del cambiamento (change management)

➢ Vengono implementati gli strumenti (Carte di Controllo e Piani di

Controllo) per assicurare che l’impatto della soluzione sia

consistente con quanto preventivato e sia mantenuto nel tempo.

✓ Project charter

✓ Squadra di progetto formata

✓ Richieste del cliente chiarite

✓ Mappatura del processo attuale

✓ Input X identificati

✓ Sistema di misura validato (Gage R&R)

✓ Output Y attuali validati

✓ Cause radice identificate e scremate

✓ Prioritizzazione degli input chiave

✓ Sprechi individuati

✓ Lista definitiva degli input

✓ Piano d’azione per il miglioramento

✓ Mappatura del processo futuro

✓ FMEA e piani di controllo

✓ Documentazione sul nuovo progetto

✓ Piano di studio pilota

✓ Sistema di controllo attivato

✓ Miglioramenti convalidati nel lungo periodo

✓ Identificazione di opportunità di 

miglioramento continuo

✓ Nuovo processo consegnato

✓ Riconoscimento della squadra

Fasi Output

Define

Measure

Analyze

Improve

Control



Gestione di un progetto Six Sigma

Sponsor

Progetto

Master 

Black Belt

Green 

Belt

Black Belt

Yellow 

Belt

Uno dei fattori di successo 

del Six Sigma è la rigorosa 

struttura che richiede in 

un’organizzazione.

Questa può variare molto a 

seconda della dimensione di 

un’azienda. Qui è 

rappresentata la più 

comune.



Gestione di un progetto Six Sigma

Sponsor

Master 

Black Belt

Green 

Belt

Black Belt

Yellow 

Belt

Ogni soggetto ha ruoli e responsabilità ben definite:

Seleziona i progetti, definisce i requisiti per il successo e revisiona periodicamente. 

Partecipa alla selezione del team, ne coordina i problemi di risorse e comunica con il team leader.

Titolare della metodologia, condivide la sua esperienza con il team leader, black e green belts

promuovendo la conoscenza delle best-practices del Six Sigma.

Monitora periodicamente.

Gestisce costantemente il gruppo di lavoro , coordina le riunioni e monitora il 

progresso del team durante il ciclo DMAIC. 

Stabilisce le regole della squadra, seleziona i membri, rimuove le barriere e 

gestisce le interfacce organizzative. 

Partecipa eseguendo i compiti e applicando gli strumenti del Six Sigma.

Contribuisce la progresso della squadra e lo comunica all’organizzazione

Appena entrato in contatto con il mondo del Six Sigma. 

Segue il ciclo DMAIC . 

Sponsor

Progetto

Master 

Black Belt

Green 

Belt

Black Belt

Yellow 

Belt



DEFINE
La definizione del processo di gestione del progetto 

e  la definizione del problema 

51
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La metodologia DMAIC

Identifica il problema che causa una diminuzione nella soddisfazione del clienteDefine

Raccoglie dati dal processoMeasure

Studia il processo e i dati per capire cosa sta succedendoAnalyze

Interviene sui dati da modificare per migliorare il processoImprove

Monitora il sistema per sostenere i vantaggi nel lungo periodoControl
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Gli obiettivi della fase Define

Nel dettaglio, si tratta di una fase di inquadramento del problema rivolta a:

La fase di Define è rivolta a concretizzare il problema in un progetto

Due obiettivi principali:

o Definire il processo di gestione del progetto

o Definire il problema/opportunità su cui lavorare

In sostanza:

• esplicitazione e formulazione dettagliata

del problema;

• allineamento dei componenti del team sul

problema;

• mappatura del processo in cui si

manifesta il problema e precisa

definizione dell’ambito del processo che

sarà oggetto del progetto;

• identificazione delle CTQ (caratteristiche

fondamentali per il cliente);

• livello di prestazione attuale del processo;

• valutazione della possibilità di

miglioramento e degli obiettivi;

• prima stima economica del miglioramento

• calendario del progetto e risorse.
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Primo passo nella fasi Define: stesura del Project Charter

Cos’è il Project Charter? Un documento di sintesi che contiene le seguenti informazioni:

❖ Titolo del progetto

❖ Business unit coinvolta/e

❖Misura del problema

❖ Confini del progetto

❖ Attori

❖ Obiettivi

❖ Piano di progetto/ scheduling

❖ Valorizzazione

DEFINE - Project charter
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Perché è così importante?

La sua stesura è il risultato di analisi e valutazioni che il team effettua nella fase di Define in merito al

problema che deve affrontare.

Serve a formalizzare il problema e assicura che:

▪ Il progetto sia allineato e collegato con gli obiettivi strategici aziendali

▪ Gli obiettivi siano chiari

▪ Il contesto e i confini siano ben delineati

▪ I ruoli e le responsabilità siano definite

▪ I membri del team abbiano appreso lo scopo

del progetto e lo sappiano comunicare

DEFINE - Project charter



Titolo assegnato al progetto

Ad esempio:

▪ Miglioramento dei tempi di attesa

▪ Riduzione delle contaminazioni

▪ Ottimizzazione dei consumi energetici

▪ Riduzione del n° di difetti di fatturazione

▪ Riduzione tempi risposta reclami clienti
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DEFINE - Project charter: esempio

Business unit

Ad esempio:

▪ Finanza

▪Produzione

▪Logistica

Team

▪Nome del team sponsor/ leader

Produzione Sig. Rossi

Riduzione tempo ciclo

Linea A

Area

Ad esempio:

▪ Linea n°

▪ Destinazione

▪ Cliente



Team members

Nomi dei membri con le relative

responsabilità.

▪ Black belt: Bianchi

▪ Green belt: Verdi e Blu
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DEFINE - Project charter: esempio

Timing

Ad esempio:

▪ da gennaio a marzo

▪1/1/2020 – 10/9/2020

Background

▪ % ordini inevasi vs benchmark

▪ n° pratiche in ritardo vs passato

Produzione Sig. Rossi

Riduzione tempo ciclo

Linea A
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DEFINE - Project charter: esempio

Obiettivi

stabilito in modo che rappresenti

un significativo miglioramento, ma

che sia concretamente ottenibile

Ad esempio:

▪ diminuire il lead time del 10%

entro settembre

▪Migliorare del 30% il livello di

servizio entro 4/4/2020

Metrica: Misura l’importanza/la gravità del problema e ne descrive l’articolazione nelle sue componenti (se i dati

sono già noti). Costituisce una descrizione chiara e condivisa del problema ed eventualmente anche le

conseguenze che il problema determina sia da un punto di vista interno che verso il cliente.

Deve essere descritto chiaramente. Ad esempio: Su un totale di 100 pezzi prodotti nel mese di settembre 2020: 

• 8 pezzi difettosi pari a 8%, di cui

• 5 graffi

• 2 incollati non correttamente

• 1 varie

Produzione Sig. Rossi

Riduzione tempo ciclo

Linea A



Schedule

Specifica la durata del progetto e

di ogni singola fase. Serve anche

come indicatore dell’efficacia del

gruppo di lavoro e del

commitment del management.

▪ Define: dal 1/3 al 14/3

▪ Measure: dal 14/3 al 6/4

▪ … 59

DEFINE - Project charter: esempio

Costs

Definizione dei costi previsti sia di

risorse che di persone

Ad esempio:

▪ 2 persone

▪ nuovi strumenti di misura

Produzione Sig. Rossi

Riduzione tempo ciclo

Linea A



Il Project Scope definisce i confini del progetto, i limiti dell’analisi, che nel Six Sigma viene

detto Ring.

In particolare:

▪ cosa esattamente ci si propone di migliorare

▪ cosa è al di fuori delle competenze del progetto (chiarire formalmente anche ciò di cui

non ci si deve occupare è utile all'approccio strutturato della metodologia, evita malintesi

ai componenti del team e false aspettative nel resto dell'organizzazione)

▪In quali reparti / uffici opererà il team

▪ quali sono i vincoli da tenere in considerazione

Ad esempio:

✓ il progetto opererà solo nel reparto di assemblaggio (cioè le problematiche relative al

reparto di assemblaggio).
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Project charter: confini del progetto



PROGETTO: Raggiungimento target qualità caratteristiche funzionali della scocca

Sito: XXXX

Sponsor: Rossi (Dir. Stab.) Owner: Bianchi (Capo Rep. Saldatura) MBB: Verdi BB/GB: Grigi (Resp. Qualità scocca)

Indicatori e valorizzazione:
Allo stato attuale il 45% delle 97 caratteristiche dimensionali soddisfa l’obiettivo di CPK > 1,33. Alle 97 caratteristiche si è giunti
dopo un’attività di analisi e valutazione degli impatti al montaggio.
Queste caratteristiche possono determinare dei problemi di assemblaggio e quindi costi di rilavorazione. In termini di tempo di
lavorazione si tratta di 30 minuti pari a 11 € a vettura (significano 650.000 € / anno con una produzione di 270 vetture / giorno )
. A livello indice di qualità estetica il problema vale 36 punti, (pari al 47% del totale del demerito medio)

Benchmarking :  Stabilimento YYY – Modello ZZZ: 95% di caratteristiche con Cpk > 1,33

Aree di impatto benefici: miglioramento del flusso produttivo e riduzione dei costi produzione

Obiettivi del Progetto: 80% caratteristiche semaforo con cpk > 1,33, entro settembre 2009

95% caratteristiche semaforo con cpk > 1,33, entro dicembre 2009

Riduzione dei costi per messa a punto (costo/vettura) dell’ 80%
Miglioramento della qualità del prodotto finale (da 36 a 9 punti, l’indice estetico)

Ambito del Progetto: Componenti, attrezzature, processo assemblaggio

Data inizio: 14/06/2009 Data fine: 31/12/2009

Partecipanti: Brambilla, Esposito, Russo, Pautasso, Ceccon
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Esempio di Project Charter (1)



Q&A

Domande – dubbi – perplessità? 

MPS Consulting: Proprietary and Confidential 63



AGENDA
DEFINE

1. Introduzione al Six Sigma

2. Introduzione al Lean 
management

3. Il metodo DMAIC

4. Organizzazione nei progetti Six 
Sigma

5. La Voice of the Customer (VoC)

6. Esercitazione: House of Quality

7. Basi di Project Management per 
la gestione dei progetti

MPS Consulting: Proprietary and Confidential 64

Prossimo appuntamento: 15 aprile 14.00 – 18.00

Francesco Iannice
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MPS Consulting

Via Disciplini, 9 20123 Milano

+390250301162

info@consultingmps.com

Seguici su LinkedIn

tel:00390250301162
mailto:info@consultingmps.com
https://www.linkedin.com/company/10280031

