
Tabella 1 
 
Num. Ambito Evidenze Muda Miglioramento proposto 
1 Scarico Vi sono dei picchi di arrivo della merce da 

fornitore che creano ritardi nello scarico e 
possibilità di danneggiamento merce 

Processo: lo scarico occupa risorse in eccesso. 
Attese (tempi lunghi): il tempo di scarico è stato 
giudicato lungo 

Definire delle finestre temporali per lo scarico 
della merce al fine di organizzare al meglio le 
risorse interne 

2 Accettazione Non è chiaro visivamente l'ordine di entrata della 
merce; necessario controllare la documentazione. 

Attese: il materiale potrebbe attendere di essere 
controllato e stoccato. Difettosità: la produzione 
potrebbe prelevare dei pezzi dall'area di 
accettazione creando la necessità di rettifiche 
delle giacenze 

Mettere i documenti di trasporto bene in vista 
secondo una logica FIFO 

3 Controllo Il controllo della merce in entrata richiede la 
lettura delle etichette apposte sui colli 

Attese: la lettura è lenta e potrebbe inserire degli 
errori 

Implementare un sistema con etichette RFID 

 
 
 
Tabella 2 
 

Parametro Tempo Valore 
Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere inferiore a una settimana 1 

Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere inferiore alle due settimane 2 

Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore alle due settimane e  
inferiore alle quattro settimane 

3 

Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore alle quattro settimane  
e inferiore alle otto settimane 

4 

Il tempo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore alle otto settimane 5 

 
 
 
Tabella 3 
 
Parametro Costo Valore 

Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere inferiore a 1000 euro 1 

Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore a 1000 euro e inferiore a 3000 euro 2 

Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore a 3000 euro e inferiore a 6000 euro 3 

Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore a 6000 euro e inferiore a 10.000 euro 4 

Il costo di realizzazione del progetto è stimato essere superiore a 10.000 euro 5 

 



 
Tabella 4 
 
Parametro Difficoltà/Competenze Valore 
Il progetto non dimostra alcuna difficoltà di rEalizzazionE né il fabbisogno di competenze specifiche 1 

Il progetto ha lievi difficoltà di realizzazione la cui gestione può essere attribuita a risorse interne specifiche 2 

Il progetto ha medie difficoltà di realizzazione la cui gestione può essere attribuita a risorse interne specifiche. 
Può essere necessaria una formazione specifica. 3 

Il progetto ha alte difficoltà di realizzazione la cui gestione non può essere attribuita a risorse interne specifiche. 
Diviene necessaria una formazione specifica. 4 

Il progetto risulta essere scarsamente specificabile e internamente non sono presenti le competenze necessarie 
per la sua realizzazione 5 

 
 
 
Tabella 5 
Parametro Sistemi Tecnologici Valore 
Il progetto non necessita di sistemi tecnologici specifici 1 
Il progetto necessita di leggeri adeguamenti dei sistemi tecnologici esistenti 2 

Il progetto necessita di pesanti interventi per l'adeguamento dei sistemi tecnologici Esistenti 3 

Il progetto necessita di nuovi sistemi tecnologici presenti nel mercato e ampiamente sperimentati 4 
Il progetto necessita di tecnologie innovative al momento non sperimentate o scarsamente sperimentate nel 
settore di appartenenza 5 

 
 
 
 
Tabella 6 
Nu
m. 

Ambito Evidenze Miglioramento proposto Cos Tem Com Tec Priorità 

1 Scarico 
Vi sono dei picchi di arrivo della merce da fornitore che 
creano ritardi nello scarico E possibilità di 
danneggiamento merce 

Definire delle finestre temporali per lo scarico della merce 
al fine di organizzare al meglio le risorse interne 1 4 1 1 4 

2 Accettazione Non è chiaro visivamente l'ordine di Entrata della merce; 
necessario controllare la documentazione 

Mettere i documenti di trasporto bene in vista secondo 
una logica FIFO 1 1 1 1 1 

3 Controllo Il controllo della merce in Entrata richiede la lettura 
delle etichette apposte sui colli Implementare un sistema con etichette RFID 5 5 4 5  

 


