
          

TEMPI E METODI,
LA STORICA TEORIA NATA IN 

PRODUZIONE È POSSIBILE APPLICARLA 
CON SUCCESSO ANCHE IN MAGAZZINO

Milano, 10 dicembre 2020

SIMCO Srl

Via Durando 38 - Milano

Tel. 0239325605 – Fax 0239325600

www.simcoconsulting.it

Relatore: Michele Maffini

Senior Consultant
La presente documentazione è protetta dalle norme sui diritti d’autore e 

nessuna parte può essere riprodotta con l’ausilio di qualsiasi supporto, 

integralmente o parzialmente, senza esplicito consenso preliminare di Simco.



          Tempi e Metodi, la storica teoria nata in produzione è possibile applicarla con successo anche in magazzino
2

ISTRUZIONI PER L'USO…

Prima di iniziare condividiamo alcune semplici regole per gestire al meglio questo tempo insieme:

• Per tutta la durata del webinar il vostro microfono rimarrà disattivato per permettere un’esposizione

più chiara da parte del relatore e senza interruzioni

• Tutte le domande verranno concentrate alla fine del webinar per non interrompere la spiegazione:

potrete comunque scrivere e inoltrare le vostre domande man mano che vi vengono in mente

mediate l'apposito spazio chat

• Nell’ultima slide verranno rilasciati tutti i recapiti del relatore in modo che possiate contattarlo anche

in un momento successivo per domande e approfondimenti.

In ogni caso tra qualche giorno saranno disponibili sia il materiale in .pdf utilizzato dal relatore,

sia l’intera registrazione del webinar.



          Tempi e Metodi, la storica teoria nata in produzione è possibile applicarla con successo anche in magazzino
3

CHI È SIMCO
La società

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di

consulenza e formazione specializzate nella logistica. Dal 1981,

anno della sua fondazione, Simco ha sviluppato oltre 2.000

progetti per più di 500 Clienti di diverse dimensioni e settori

merceologici.

La nostra missione consiste nel saper coniugare competenze e

tecnologie per analizzare e migliorare processi, motivare e

qualificare le Risorse Umane al fine di controllare e sviluppare le

performance complessive dell’azienda.

Il nostro metodo non fornisce soluzioni standard, ma offre un

approccio su misura, modellato sulle reali esigenze del Cliente

ed ispirato a concretezza e innovazione.

Tailandia

India

Cina

USA

Parigi

Milano

■ Progetti internazionali

■ Uffici

68%

22%

10%

Progetti Magazzino

Altri progetti logistici

Formazione

Fatturato 2018:  circa € 2.400.000
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CHI È SIMCO
Alcune delle aziende che ci hanno scelto
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CHI È SIMCO
Le nostre aree di intervento

S
IM

C
O

Organizzazione del network distributivo

Trasporto merci

Logistica di Magazzino

Progettazione di sistemi di movimentazione interna

Progettazione e riorganizzazione di magazzini 

tradizionali e ad alto contenuto di automazione

Tempi e Metodi in magazzino

Azioni di miglioramento continuo

Master plan e Layout di Fabbrica

Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini

Previsione della domanda e gestione delle scorte

Formazione nella Supply  Chain

Simco organizza corsi 

interaziendali, corsi in house e 

workshop (più di 40 corsi di 

logistica a catalogo).
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L'IMPORTANZA DEI 
TEMPI E METODI 

PER IL 
MIGLIORAMENTO 

CONTINUO

COMPETENZE SIA 
SPECIFICHE SIA 
TRASVERSALI E 
IMPARZIALITÀ

IL METODO 
CORRETTO PER 

APPROCCIARE LO 
STUDIO IN 

MAGAZZINO

I MIGLIORAMENTI 
CHE LA TECNICA 

PUÒ INDIVIDUARE

TRACCIATO DELL’INTERVENTO

TEMPI E METODI, LA STORICA TEORIA NATA IN PRODUZIONE È 
POSSIBILE APPLICARLA CON SUCCESSO ANCHE IN MAGAZZINO…
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Ottimizzare i processi di magazzino

COME RISPONDERE ALL’AUMENTO  DELLA COMPLESSITÀ OPERATIVA?

INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO CONTINUO

• investimenti onerosi

– reingegnerizzazione degli immobili

– utilizzo di nuove e/o più adeguate attrezzature

– installazione di impianti ad alta automazione

– implementazione di software per la gestione operativa

• ottimi risultati ma a medio/lungo termine

• miglioramenti potenzialmente illimitati

• investimenti ridotti

– intervento sulla situazione esistente

– ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro

– miglioramento dell'ergonomia operativa

– standardizzazione

• buoni risultati a breve termine

• miglioramenti limitati ma continui
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Innovazione e miglioramento continuo

ALLA BASE DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

• Azioni sistematiche (evoluzione e non rivoluzione)

• Passaggio dalla leadership top-down in iniziative

bottom-up

• Attivazione di piccoli interventi focalizzati soprattutto

sulle attività, sui processi e sull’organizzazione

• Approccio costruttivo e di gruppo

• Sviluppare metodo e standardizzazione

P
E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

TIME

CONTINUOUS IMPROVEMENT INNOVATION

APPROCCIO «LEAN»

«LEAN WAREHOUSING»
I principi Lean sono ormai applicati universalmente, anche 

all’interno dei magazzini, tanto da parlare di Lean Warehousing



          Tempi e Metodi, la storica teoria nata in produzione è possibile applicarla con successo anche in magazzino
9

LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Lean Warehousing

❑ La filosofia lean si basa sulla riduzione/eliminazione di tutte le attività che non

aggiungono valore (sprechi), esaltando al contrario le attività a valore aggiunto

(richieste dal Cliente).

❑ Per far ciò è necessario far emergere i punti di debolezza, i difetti e le inefficienze in

modo da poterli poi risolvere (eliminare il problema anziché evitare che dia problemi).

Creare un magazzino lean è un evoluzione non una rivoluzione

❑ Viene definito spreco (in giapponese Muda) ogni attività che assorbe risorse senza creare alcun valore

addizionale.

❑ Realizzare un “magazzino lean” non è qualcosa di immediato: occorre trasformare la classica leadership top-

down in iniziative bottom-up. Ogni lavoratore infatti deve essere un ispettore e tutti sono tenuti ad aiutare

l’azienda a raggiungere l’obiettivo di miglioramento continuo. I manager devono essere coach e non tiranni, e i

dipendenti devono essere premiati per il comportamento proattivo.
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Perché misurare?

La misurazione è l’elemento

chiave di ogni processo di

miglioramento

❑ permette di verificare 

l’andamento dell’efficienza 

operativa confrontando 

indici specifici di riferimento 

con valori obiettivo

❑ ogni sistema tende ad 

evolvere nella direzione nella 

quale vengono effettuate 

misurazioni

QUALSIASI PROCESSO 

PUÒ ESSERE 

MIGLIORATO

POSSO MIGLIORARE 

SOLO CIÒ CHE 

CONOSCO

CONOSCO SOLO CIÒ 

CHE MISURO

PERCHÉ MISURARE

Percepire i segnali relativi a risultati, stato dell'azienda, richieste dei Clienti, etc.

Migliorare la qualità e la tempestività delle decisioni

Pianificare le risorse e le attività del sistema logistico

Controllare e migliorare l’efficienza delle risorse impiegate

Controllare i costi, articolandoli per attività, Clienti, etc.

Migliorare la qualità del servizio (disponibilità, accuratezza, lead time, etc.)

Definire gli obiettivi per premiare e incentivare le persone

Effettuare statistiche
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Come misurare?

AZIONI ORDINARIE

AZIONI STRAORDINARIE

RILIEVO E ANALISI DATI DEL SISTEMA 

INFORMATIVO AZIENDALE

VALUTAZIONE DEI FORNITORI

INDAGINI SUI CLIENTI

ANALISI DEL LAVORO

BENCHMARKING

ANALISI TEMPI E METODI

BENCHMARKING

INDAGINI SUI CLIENTI

VALUTAZIONE DEI FORNITORI

RILIEVO E ANALISI DATI DEL SISTEMA 

INFORMATIVO AZIENDALE
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Lo Studio dei Tempi e dei Metodi

Insieme delle tecniche usate nell’esame del lavoro umano che 

conducono ad una indagine sistematica di tutti i fattori 

influenzanti l’efficienza e l’economia della situazione in esame

➢ 1904: Taylor stabilisce i principi che

sono alla base della Organizzazione

Scientifica del Lavoro

➢ 1910: le prime applicazioni

nell’industria portano alle prime

agitazioni sindacali

➢ 1930: vengono disciplinati i rapporti tra

imprenditore e prestatore d’opera

➢ 1950: si affinano le tecniche di studio

dei metodi e misurazione dei tempi

I PRINCIPI:

▪ il lavoro e la sua organizzazione sono il punto debole 
di un processo industriale

▪ è necessario separare coloro che organizzano e coloro 
che eseguono il lavoro

▪ si deve perseguire la standardizzazione dei movimenti

LE ACCUSE:

▪ la teoria è alla base della produzione di massa
▪ con la sua ripetitività e suoi ritmi, priva gli operatori 

del loro potere di organizzazione
▪ perdita della capacità dell'operaio di adattarsi al 

lavoro, svolgendo la sua mansione nel modo a lui più 
congeniale

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8y5St4bPLAhWBUhoKHff2CxgQjRwIBw&url=http://win.storiain.net/arret/num114/artic5.asp&bvm=bv.116274245,d.ZWU&psig=AFQjCNHbcrWZOvlBKEdPQT-F0wUJ-7UHZg&ust=1457618263527448
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Lo Studio dei Tempi e dei Metodi

1. Selezionare l'attività

2. Raccogliere le 

informazioni

3. Analizzare l’attività

4. Definire il nuovo 

metodo

5. Scegliere la soluzione 

migliore 

6. Applicare il nuovo 

metodo

7. Controllare le 

prestazioni

SISTEMI PER LA 

DETERMINAZIONE 

DEI TEMPI

SISTEMI PER 

L'APPLICAZIONE 

DEI TEMPI

1. Sistemi a stima

2. Tempi standard 

3. Riprese 

cinematografiche

4. Cronometraggio

5. Osservazioni 

casuali

1. Standards

d’operazione

2. Standards

elementari

3. Microstandards

STUDIO DEI 

METODI
STUDIO DEI TEMPI

1. Cosa premiare

2. Chi premiare

3. Sulla base di cosa

4. Quando premiare

5. Come premiare 

6. Quanto premiare

SISTEMI 

PREMIANTI
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
L'approccio metodologico

Selezione e descrizione AS-IS delle attività da analizzare

Le attività studiate corrispondono a quello 
che realmente accade?

Sì

1

Rilievo sul campo di tali operazioni2

Il numero di repliche è adeguato?

Analisi dati dei cronometraggi e individuazione delle problematiche3
Sì

I dati a disposizione sono sufficienti per poter 
studiare delle ottimizzazioni?

No

Ottimizzazione delle attività4
Sì

No

No

Applicazione del nuovo metodo e controllo delle prestazioni5

1. Prima di andare "sul campo" si analizzano
approfonditamente "a tavolino" le varie
attività, suddividendole in operazioni
elementari e schematizzandole.

2. Si svolge la campagna di rilievi in
magazzino, cioè l’attenta e precisa
misurazione delle attività.

3. Si studiano i dati derivati dai rilievi dei
tempi e si calcola la produttività
d'operazione. Successivamente si
individuano le operazioni elementari
che andrebbero ottimizzate o eliminate.

4. Attraverso i risultati dall’analisi dati
vengono trovate le soluzioni migliori
per poter incrementare la produttività.

5. Il nuovo metodo di lavoro si introduce
addestrando il personale e
monitorando le prestazioni del nuovo
sistema per verificarne l’effettivo
miglioramento.
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Il ruolo dell'analista

La presenza dell'analista non deve essere 

né di ingombro né troppo distante

Occorre coinvolgere l’operatore (a 

nessuno piace essere cronometrato), 

interloquendo e accettando consigli

Occorre prestare attenzione a tutti i 

particolari: individuare problematiche, 

colli di bottiglia, tempi morti

Occorre capire il perché l’operatore 

esegue l’attività in un certo modo 

(direttive aziendali, scelte personali, etc.)

Occorre capire bene il funzionamento 

degli strumenti a disposizione per lo 

svolgimento dell’attività

Occorre pensare sempre all’ottimizzazione 

delle operazioni (soprattutto “sul campo”)

Occorre valutare l’efficienza con cui si 

esegue il lavoro

IL RUOLO 

DELL'ANALISTA
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
I tempi standard in magazzino

L'Associazione degli Ingegneri Tedeschi (VDI, Verein Deutscher 

Ingenieure) ha definito una serie di tempi standard per micro-

operazioni svolte con carrelli elevatori, a seconda della 

tipologia di mezzo utilizzato (VDI 2198). In particolare:

❑ vengono definite le velocità di marcia, sollevamento e 

abbassamento delle forche

❑ vengono definiti i tempi per le operazioni elementari di presa 

e deposito di un'Unità di Carico, posizionata a terra o ad una 

determinata quota

❑ vengono definiti i tempi per le operazioni elementari di 

fermata, avviamento, rotazioni da fermo o in movimento a 

seconda degli spazi disponibili

❑ viene definito il fattore di riposo da considerare per 

trasformare il tempo standard in tempo reale
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Il cronometraggio per il rilievo dei tempi

Il cronometraggio è sicuramente la tecnica più comune di rilievo tempi, con il migliore rapporto qualità/prezzo.

➢ si presta perfettamente in magazzino dove

le attività hanno una spiccata dinamicità

➢ la "bontà" dell'analisi non è funzione della

qualità del device utilizzato

➢ la qualità dell'analisi non risente delle

condizioni esterne

➢ risultati con un livello di dettaglio idoneo

per studi logistici

➢ analisi piuttosto gravosa in termini di tempo

nel caso di utilizzo di strumenti tradizionali

➢ è difficile rilevare intertempi particolarmente

corti (no microstandard)

➢ è difficile rilevare più attività insieme
Da "carta, penna e cronometro"…

…a software specifici su smartphone



          Tempi e Metodi, la storica teoria nata in produzione è possibile applicarla con successo anche in magazzino
18

LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Tempi e Metodi 4.0

L'Industria 4.0 – che ha spinto le Aziende ad organizzarsi per integrare gli impianti con le tecnologie digitali – ha

portato a riflettere anche sulla possibilità di automatizzare l'analisi Tempi e Metodi, arrivando a parlare – seppur in

via sperimentale – di T&M 4.0.

Telecamere tradizionali

Smartcam

Barcode

Tag passivi + antenne

Beacon

T&M 4.0

Acquisisce solo i 

dati necessari?
Rispetta la privacy?

È verificabile dai 

sindacati?

È poco invadente 

sull'operatore?

Garantisce la 

continuità dei task?

Fondazione G. Brodolini (2019), Tempi e Metodi 4.0.

Anche automatizzando la rilevazione dei tempi, il ruolo 

dell'analista rimane centrale per l'individuazione delle 

ottimizzazioni, che nella maggior parte dei casi nascono 

attraverso l'osservazione sul campo.
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
L'analisi dei dati: il tempo standard d'operazione

➢ esecuzione del rilievo tempi

➢ valutazione del rendimento dell’operatore

➢ definizione delle maggiorazioni

FASE OPERATIVA

➢ formalizzare i rilievi

➢ eliminare elementi che “sporcano” l’operazione

➢ calcolare il tempo medio dell’operazione = Ʃ media
aritmetica dei tempi rilevati per ogni elemento

➢ applicare il rendimento

➢ applicare le maggiorazioni

ELABORAZIONE

TEMPO CICLO 

TOTALE
TEMPO STANDARD 

D’OPERAZIONE

I tempi di esecuzione per

la stessa operazione

possono essere diversi da

addetto ad addetto →

rendimento operatore

Occorre tenere conto di

interruzioni, ritardi e

pause → maggiorazioni

per fabbisogni personali,

imprevisti e fatica
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
I risultati dell'analisi: la rappresentazione dello stato attuale
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Numero di righe per missione

TEMPO MEDIO DI EVASIONE DI UNA RIGA DI 
PICKING SULLA LINEA IN FUNZIONE DELLA 

DIMENSIONE DELLA MISSIONE

3% 4%
2% 5% 0%

4%

25%

26%

14%

5%
3%

3%

5%

0% 0%

Ripartizione del tempo per attività

Richiamo ordine a terminale Picking da gravità
Picking da cassetti Picking da pianetti
Picking da frigorifero Picking da transiti
Trasferimento lungo la linea Trasferimento tra gli scaffali
Ritorno a vuoto Presa UdS da settore precedente
Sistemazione UdS Insacchettamento
Varie e imprevisti Varie e imprevisti (attesa terminale)
Varie e imprevisti (comunicazione con altri operatori)

CALCOLO DELLA PRODUTTIVITÀ CON RENDIMENTO E MAGGIORAZIONI

Rendimento stimato 115%

Tempo a rendimento normale 04:13:37

Maggiorazioni 14,6%

per bisogni fisiologici 6,3%

per fatica 8,4%

per imprevisti 0,0%

Tempo normale con maggiorazioni 04:50:41

Tempo lavorativo [ore] 4,8

Righe di prelievo 668

Pezzi prelevati 1.033

Produttività picking sulla linea [righe/ora] 137,9

Produttività picking sulla linea [pezzi/ora] 213,2

Interfacciamento software 0:05:32 3%

Picking 0:34:24 16%

Trasferimenti 2:34:11 70%

Attività manuali 0:13:48 6%

Altro 0:12:37 6%

Totale 3:40:32 100%

Macro-attività
Durata 

complessiva

Incidenza 

attività
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
L'individuazione delle problematiche

Esame dei dati e confronto con un Benchmark

▪ Norme VDI

▪ Produttività di riferimento in 

base all’esperienza

▪ % di tempo impiegato per 

sotto-attività di riferimento

▪ …

Operazioni inutili all’attività

Attrezzature inadeguate

Identificazione della merce errata

Inefficienze dovute ad un “cattivo” layout

Operazioni che spezzano la missione

Sequenza errata delle operazioni nel ciclo

Anagrafiche errate

Sequenze di prelievo non ottimali

Mancanza di merce al vano picking

Ingorghi

Blocco del terminale

Etc.
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Esaminare criticamente i risultati dello Studio

CVA

Contribuisce alla

Soddisfazione

del Cliente?

NVA

Contribuisce allo

sviluppo del

business?

BVA

Necessaria a

produrre il

risultato?

Attività

No

Sì No

Sì Sì No

OTTIMIZZARE RIDURRE ELIMINARE

❑ Attività considerata essenziale per il Cliente

❑ Attività per la quale il Cliente è disposto a pagare

❑ Attività che aggiunge qualità al servizio

CUSTOMER VALUE ADDED (CVA)

❑ Attività che aumenta efficacia ed efficienza

❑ Attività che non aggiunge valore al Cliente ma è 
richiesta dal business

❑ Attività se possibile da analizzare e ridurre

BUSINESS VALUE ADDED (BVA)

❑ Attività che non aggiunge valore né al Cliente né al 
business

❑ Attività da eliminare: sono gli sprechi del processo

NON-VALUE ADDED (NVA)
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Scegliere la soluzione migliore

ASPETTO 

TECNICO 

ASPETTO 

ECONOMICO

ASPETTO 

UMANO

SCELTA E 
APPROVAZIONE 

DEL METODO 
“MIGLIORATO”

possibilità tecnica di 

effettuare le modifiche + 

tempi di realizzazione

stima dei costi e dei 

risparmi attesi + ritorno 

dell’investimento

appoggio e/o resistenze 

della direzione, dei capi 

reparto e  degli operatori

=

=

=
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Applicare il nuovo metodo

REALIZZARE IL 

METODO 

APPROVATO

FORMARE E 

ADDESTRARE IL 

PERSONALE

CONTROLLARE LE

PRESTAZIONI

➢ Rappresentare il nuovo 
metodo

➢ Realizzare i 
cambiamenti in modo 
graduale

➢ Collaudare il nuovo 
metodo

➢ Applicare il nuovo 
metodo come standard 
d'esecuzione

➢ Vincere la resistenza al 
nuovo metodo

➢ Coinvolgere e illustrare 
il percorso fatto

➢ Aumentare le 
competenze tecniche

➢ Stimolare il senso di 
responsabilità

➢ Incentivare attraverso 
sistemi premianti

➢ Seguire l'applicazione 
del nuovo metodo in 
fase di avviamento

➢ Mantenere il personale 
aggiornato sui risultati

➢ Fare attenzione ad altri 
possibili miglioramenti

➢ Verificare gli indicatori 
di produttività ed 
efficienza
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Alcuni casi aziendali: caso 1

❑ Sono state individuate inefficienze che incidono

per circa il 6% del tempo totale impiegato

dall’operatore (sequenza di prelievo non ottimale

dove l’imballo pesante viene prelevato prima di

quello leggero, inefficienze dei rimpiazzi al display

di picking)

❑ È stato rilevato che all’aumentare del numero di

righe per missione cresce la produttività

❑ È stato rilevato che oltre il 70% delle missioni ha

meno di 10 righe per viaggio di picking. Di queste,

il 41% dei casi è evaso completamente al piano

terra.

OTTIMIZZAZIONE: Accorpare gli ordini con poche

righe evadibili solo al piano terra creando missioni

con due pallet Cliente

RISULTATO: Aumento della produttività complessiva
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Alcuni casi aziendali: caso 2

Attività

Tempo 

medio 

unitario

Peso 

attività

Trasferimento nuova posizione 00:00:11 16%

Picking sfuso 00:00:14 20%

Lettura codice 00:00:10 14%

Insacchettamento 00:00:23 32%

Applicazione etichetta 00:00:11 15%

Deposito prelevato 00:00:03 4%

Totale 00:01:12 100%

Maggiorazioni 00:01:18 8%

Righe/ora 46,15

Tempo medio per riga di prelievo oggi

operatore con terminale RF - no trascrizione  lotto

Attività

Tempo 

medio 

unitario

Peso 

attività

Trasferimento nuova posizione (stima) 00:00:25 40%

Picking sfuso 00:00:14 23%

Lettura codice 00:00:10 16%

Raggruppamento con elastico (stima) 00:00:10 16%

Applicazione etichetta 00:00:00 0%

Deposito prelevato 00:00:03 5%

Totale 00:01:02 100%

Maggiorazioni 00:01:07 8%

Righe/ora 53,73

Tempo medio per riga di prelievo  nuovo layout

operatore con term. RF - no trascr.  lotto - NO SACCHETTO

Non utilizzare un 

sacchetto ma un 

elastico che 

raggruppi i singoli 

pezzi

Non avendo il 

sacchetto risulta 

inutile etichettare

(i singoli pezzi sono 

già etichettati)

Aumento della 

produttività di 

prelievo del 25%
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
I presupposti per uno Studio accurato

Una buona ANALISI TEMPI E METODI richiede:

AZIENDA ➢ comprensione e appoggio della direzione

➢ fiducia tra direzione e maestranze 

➢ collaborazione del capo intermedio nella scelta dell’oggetto di studio

➢ chiarezza nell’illustrare gli obbiettivi dello studio

➢ capacità di motivare e stimolare il lavoratore

➢ tatto e attenzione nell’applicare le tecniche ed illustrare i risultati

➢ convincere il lavoratore che lo studio non alteri la sua capacità professionale

➢ competenza nell’area di indagine e possibilità di effettuare attività di benchmarking

ANALISTA

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO
Conclusioni

METODO TEMPO

STRUMENTI ESPERIENZA

L’esperienza ci ha insegnato che se non si effettuano misurazioni

e mappatura dei processi è molto difficile migliorare ma che

ogni volta che lo si fa si ottengono dei vantaggi operativi

concreti per la competitività.

Per sviluppare in modo proficuo il miglioramento continuo è

necessario però creare in azienda una tensione positiva, dare

continuità e sistematicità alle azioni e disporre del giusto

metodo, delle risorse sufficienti e dell’esperienza utile ad

interpretare i dati e proporre le soluzioni.

Una società di consulenza qualificata può quindi

rivelarsi una buona opzione ed un valido

investimento.
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LA TEORIA TEMPI E METODI APPLICATA AL MAGAZZINO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!

I miei contatti:

E-Mail : m.maffini@simcoconsulting.it

SIMCO S.r.l. – Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600

www.simcoconsulting.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

• I KPI PER UNA LOGISTICA DI ECCELLENZA 17 dicembre


