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Il contesto in cui le imprese com-
petono è in continuo e marcato 
mutamento: la figura professionale 
dell’ingegnere è oggi sempre più 
spesso chiamata ad affiancare ai 
tradizionali ruoli tecnici conoscenze 
in ambiti di natura più ampia, come 
quelli economici, finanziari e di ge-
stione. Il corso di laurea in Ingegne-
ria gestionale nasce per rispondere  
a questa esigenza ed è pensato  
per formare professionisti in grado 
di comprendere la complessità  
dei processi produttivi e ammini-
strativi delle imprese, di proget-
tarli, organizzali e gestirli in chiave 
innovativa. L’ingegnere gestionale 
persegue quindi l’integrazione 
tra temi di ingegneria, economia, 
finanza, statistica, ricerca operativa, 
organizzazione, pianificazione,  
programmazione e controllo (tecnico, 
economico, finanziario).
La SUPSI offre agli studenti del corso 
in Ingegneria gestionale la possi- 
bilità di costruire un rapporto diret- 
to e interattivo con i docenti e di 
sviluppare competenze teoriche 
e pratiche d’eccellenza, grazie ad 
una collaborazione continua con 
le aziende locali. Infatti, le attività 
di tesi di bachelor vengono svolte 
sempre con aziende del territorio, 
su problematiche reali e contingenti, 
dove il risultato atteso rappresenta 
un contributo concreto al funziona-
mento ottimale dell’azienda stessa. 

È poi importante ricordare come 
rapportarsi alle esigenze del mondo 
industriale, già durante la fase dello 
studio, sia di fondamentale impor-
tanza per la ricerca e l’inserimento 
nel mondo del lavoro stesso.
La figura professionale dell’ingegnere 
gestionale, formata congruente-
mente con i vincoli e le aspettative 
connesse alla dinamicità dell’evo-
luzione organizzativa e tecnologica, 
trova naturale collocazione in  
ambiti professionali diversi: ricopre 
un ruolo insostituibile all’interno 
delle imprese manifatturiere, dove 
trova giusta collocazione nell’area 
degli approvvigionamenti e gestione 
dei materiali, dell’organizzazione  
ed automazione dei sistemi produt-
tivi, nella pianificazione, gestione  
e controllo dei processi produttivi, 
nella pianificazione e gestione di 
sistemi logistici, nella valutazione 
degli investimenti, nella gestione 
del rischio in ambito finanziario ed 
industriale.

Delegato al corso di laurea
Paolo Pedrazzoli

Corso di laurea in

Ingegneria gestionale
Visita il sito

www.supsi.ch/dti/bachelor/
ingegneria-gestionale.ch
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Abstract
Il gruppo Swiss Helicopter SA offre 
alla propria clientela un servizio fles-
sibile, garantendo un elevato livello di 
qualità e professionalità. Queste ca-
ratteristiche rendono il gruppo uno 
dei principali leader del settore. La 
sede di Gordola risulta una delle basi 
più importanti, oltre a comprendere 
le attività di servizio di volo e di scuola 
per piloti si occupa della manuten-
zione dei velivoli in dotazione.
La rapida innovazione tecnologica 

legata ai sistemi IT e l’orientamento 
aziendale al miglioramento conti-
nuo, hanno permesso di realizzare il 
presente lavoro di diploma.
Il progetto partendo da una profon-
da analisi dei processi e dei  sistemi 
informativi di supporto ha permesso 
di analizzare le opportunità future a 
livello di sistemi informativi. L’analisi 
dei processi ha consentito di ana-
lizzare i problemi e di valorizzare i 
punti di forza.  
Il progetto si occupato dell’analisi di 

processi a livello strategico manage-
riale ed a livello operativo includendo 
anche processi legati all’analisi della 
gestione dei componenti e alla ge-
stione del magazzino.
L’analisi, rilevando i problemi attuali, 
ha permesso di dimostrare l’esigen-
za di un cambiamento, ed ha sug-
gerito delle possibili soluzioni. Tra 
le soluzioni suggerite vi è l’imple-
mentazione di un nuovo pacchetto 
software per la gestione delle prin-
cipali attività.

Abstract
Svolto in collaborazione con un’im-
portante azienda ticinese del set-
tore lattiero-caseario, il progetto si 
è concentrato sullo sviluppo di un 
nuovo prodotto alimentare a base di 
yogurt e frutta, a km zero, con bas-
sissimo impatto ambientale e che 
costituisce una sostanziale innova-
zione per il mercato di riferimento. 
L’analisi ha portato alla redazione 
di uno studio di fattibilità, con con-
clusioni di carattere tecnico, econo-

mico e finanziario atte a valutare la 
sostenibilità del prodotto nel me-
dio-lungo termine. Il lavoro è con-
sistito nello sviluppo del prodotto 
partendo dalla concezione dell’idea 
fino a sviluppare un prototipo.
Tramite l’analisi dei questionari 
online è stato raccolto un feedback 
dai potenziali futuri consumato-
ri che hanno trovato il prodotto 
molto interessante. Mediante un 
“focus group” il prodotto è stato te-
stato da un gruppo di persone che 

hanno fornito riscontri che hanno 
permesso di migliorarne le carat-
teristiche. Il progetto si è dunque 
concentrato sulla valutazione della 
fattibilità tecnica e finanziaria, non-
ché sull’analisi dei rischi. Nel valuta-
re le prestazioni del nuovo business, 
ci si è concentrati anche sull’analisi 
degli impatti ambientali e sulle pos-
sibili strategie da utilizzare per la 
messa in commercio.

Obiettivi
– Analisi della situazione attuale dei sistemi informativi e 

definizione della strategia futura. 
– Definire e modellare una possibile soluzione software 

per la gestione ottimale dei processi riducendo i pro-
blemi relativi alla situazione attuale.

– Studio  di una soluzione per la gestione della movi-
mentazione della merce in entrata ed in uscita dal 
magazzino.

Conclusione
Il miglioramento continuo e l’eccellenza operativa è una 
delle sfide più interessanti per le aziende che intendono 
migliorare il proprio servizio di gestione e l’efficienza dei 
processi interni. Questo scopo è raggiungibile attraver-
so metodi gestionali, investimento in nuove tecnologie e 
risorse umane.
La difficoltà maggiore è stata trasmettere le conoscenze 
teoriche studiate durante il corso di bachelor in una re-
altà aziendale vera, toccando con mano tutti gli aspetti 
di apprendimento e migliorando il proprio approccio nel 
trovare una soluzione che soddisfi entrambi le parti. 

Il progetto ha dimostrato che la carenza di un suppor-
to adeguato rende difficile e faticosa  un’integrazione a 
livello di processi. La soluzione sviluppata propone l’im-
plementazione di nuovo pacchetto software grazie al 
quale  si va a supportare l’integrazione dei processi, ren-
dendo lo scambio di informazioni più fluido e standar-
dizzato tra i diversi reparti aziendali. In aggiunta alla so-
luzione software si è proposto anche un miglioramento 
della gestione della movimentazione del magazzino in 
entrata ed in uscita utilizzando semplici codici a barre.
Il progetto è stato molto interessante ed ha permesso di 
esprimere al meglio le proprie conoscenze e di applicare 
il proprio spirito di iniziativa per il raggiungimento dell’o-
biettivo finale.

Obiettivi
– Analisi dell’”AS IS”
– Sviluppo del “TO BE” e in particolare:
 ◆ analisi della fattibilità tecnica del prodotto;
 ◆ progettazione di massima della linea 
 di produzione con individuazione delle tecnologie 
 da utilizzare e considerazioni sull’interazione con  

l’attuale processo produttivo;
 ◆ analisi della concorrenza;
 ◆ sviluppo strategie di marketing;
– Valutazione della sostenibilità del nuovo prodotto:
 ◆ analisi investimenti e costi.

Conclusione
Innovativo, gustoso, salubre ed a basso impatto am-
bientale. Con questo lavoro di tesi sono riuscito a svi-
luppare teoricamente un nuovo prodotto per il settore 
lattiero-caseario sviluppando anche un prototipo con-
sumabile. Tra le varie scelte si è dovuto rinunciare alla 
realizzazione di un prodotto senza packaging: un mini-
mo di copertura deve essere garantita per permetterne 
la vendita nei distributori, ma utilizzando una pellicola 

bio-degradabile si è riusciti a limitare gli impatti am-
bientali rispetto ad uno yogurt tradizionale imballato in 
vasetti di polipropilene. Anche nello sviluppo del pro-
cesso produttivo si sono effettuate scelte tecnologiche 
(propendendo per processi manuali o automatizzati in 
funzione della disponibilità e del costo degli equipment) 
e di layout (ad esempio si è palesato che il lavaggio delle 
mele dovesse essere effettuato fuori dal reparto di pro-
duzione dello yogurt, poiché i frutti potrebbero conte-
nere pesticidi e contaminare il prodotto caseario).
Anche se il settore analizzato è molto competitivo, si è 
dimostrato come permangano possibilità di successo 
proponendo prodotti innovativi e che si distinguono dal-
la massa, offrendo valore aggiunto e non solo giocando 
alla guerra dei prezzi.

Analisi della situazione dei sistemi informativi 
e definizione della strategia futura

Yogurt & Fruit
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Abstract
Le aziende operanti nel settore fa-
shion si trovano oggi a dover affron-
tare molteplici sfide per rimanere 
competitive sui mercati internazio-
nali. In particolare, la necessità di 
preparare le collezioni con largo 
anticipo rispetto alla stagione di 
vendita, che da sempre ha caratte-
rizzato il settore moda, diventa un 
fattore ancor più critico da gestire in 
un contesto in cui la competizione si 
gioca su scala globale e la clientela 
diventa sempre più esigente.
Il progetto descritto in questo lavoro 
è stato sviluppato all’interno di un’a-
zienda multinazionale e proprietaria 
di Brands apparel e sportivi in cui 

uno degli elementi fondamentali per 
il successo è l’efficienza del proces-
so di forecasting che deve conciliare 
fattori tra loro contrastanti. Da un 
lato, la ricerca di bassi costi di pro-
duzione sposta parte della supply 
chain in paesi con un minor costo 
della manodopera e quindi, tipi-
camente, a una distanza tale da 
richiedere diverse settimane per 
l’approvvigionamento. D’altro lato, 
la volatilità dei mercati è tale per cui 
è sempre più difficile prevedere con 
largo anticipo la domanda e, quindi, 
sarebbe auspicabile ritardare il più 
possibile il piazzamento degli ordini 
di produzione. 
Per tali motivi, la previsione della 

domanda diventa un punto fonda-
mentale per realizzare gli articoli 
nelle corrette tempistiche, mini-
mizzare lo stock ed offrire un alto 
livello di servizio. Il progetto parte 
da un’analisi dettagliata dei processi 
coinvolti nel Demand Planning per 
metterne in luce le criticità e, quindi, 
identificare soluzioni per migliorare 
la qualità e l’affidabilità delle previ-
sioni della domanda di vendita. 
In parallelo a ciò, è stato perseguito 
un altro obiettivo: a fronte dell’uti-
lizzo di un’ottica top-down per la 
previsione, sono stati sviluppati degli 
indicatori che permettano di moni-
torare gli errori di previsione.

Abstract
Lo stabilimento industriale di Bellin-
zona, conosciuto anche come Of-
ficine FFS, appartiene alle Ferrovie 
Federali Svizzere, azienda statale di 
trasporto. Con più  di un secolo di 
storia alle spalle è il centro di com-
petenza per le riparazioni e le revi-
sioni delle locomotive elettriche e 
dei carri merci, con specializzazione 
sulla revisione delle “sale” (ruote
e asse completo) di entrambe le ti-
pologie, ma non solo. Una delle cri-
ticità principali a livello gestionale è
la pianificazione che deve far fronte 

alle esigenze diverse dei 25 reparti 
produttivi in cui è suddivisa l’offici-
na. Inoltre, la gestione del materiale 
è fortemente  influenzata dall’alta 
variabilità delle richieste in arrivo 
allo stabilimento che non sono facil-
mente prevedibili. La logistica inter-
na deve perseguire quindi obiettivi 
sempre più stringenti e, in partico-
lare, un livello di flessibilità elevato 
che l’aspetto odierno difficilmente 
permette di raggiungere. 
Allo stato attuale tre operatori del 
trasporto, che movimentano la 
merce all’interno della struttura, si 

servono di carrelli elevatori frontali. 
La loro attività è però caratterizzata 
da un livello di saturazione elevato, e 
da processi e percorsi casuali detta-
ti dall’esperienza, più che da logiche 
predefinite. Al contempo le unità di 
carico trasportate risultano spesso 
poco sfruttate, creando viaggi so-
stanzialmente sprecati a discapito di 
altre attività. Infine, la struttura dei 
capannoni dello stabilimento rende 
difficile l’accesso dei mezzi all’inter-
no dei reparti produttivi. 

Obiettivi
– Miglioramento della qualità delle informazioni in en-

trata al processo di forecast per migliorarne l’affidabi-
lità.

– Proposta di indicatori per una valutazione più puntua-
le degli errori di previsione.

Conclusione
Dall’identificazione e dalla descrizione delle procedure 
è stato possibile raggiungere una formalizzazione dei 
diversi processi all’interno del dipartimento Demand 
Planning. Da ciò, è stato possibile proporre degli inter-
venti specifici di miglioramento a livello di raccolta ed 
analisi dati per determinati dipartimenti coinvolti con il 
Demand Planning. 

Inoltre, sono stati creati degli indicatori che permettono 
di  analizzare gli scostamenti degli errori di previsione in 
termini di quantità e di mix produttivo. 
Entrambi gli obiettivi possono essere ulteriormente svi-
luppati per estendere i benefici attesi. Usando la stessa 
logica, infatti, si possono costruire indicatori ai diversi li-
velli che possano portare a valutare ed isolare le diverse 
fonti di informazioni degli errori.
L’analisi delle interfacce può invece essere estesa anche 
ai dipartimenti che hanno interazioni meno frequenti, 
ma comunque importanti per il Demand planning. Inol-
tre, l’implementazione pilota delle soluzioni proposte è 
uno sviluppo che auspicabilmente verrà attuato nel bre-
ve termine.

Obiettivi
Partendo da un’analisi dello stato attuale dei processi 
connessi alla logistica e le principali problematiche ad 
essi legati, il lavoro di tesi si prefigge di: 
– Identificare proposte di miglioramento per le politiche 

di gestione dei trasporti interni.
– Valutare i mezzi  impiegati ed i contenitori utilizzati 

quantificando unità e volumi trasferiti per ognuno dei 
reparti. 

– Raggiungere la sincronizzazione dei processi, miglio-
rare la comunicazione tra magazzino e reparti, e dimi-
nuire gli sprechi secondo diversi KPI determinanti. 

Conclusione
Il principale intervento proposto si basa su una nuova lo-
gica di trasporto basata sul principio del milk run, uno dei 
sistemi di lean manufacturing per eccellenza. Il concet-
to, di per sé molto semplice, si prefigge di ottimizzare e 
rendere più efficiente il trasporto dei materiali. Esso trae 
ispirazione, come dice la parola stessa, dalla consegna 

a domicilio del latte a diverse famiglie, tipico di alcuni 
paesi. Un percorso prestabilito, la riunione delle conse-
gne, ed il ritiro dei vuoti consentono di diminuire viag-
gi e tempi di consegna. Permette quindi, in un contesto 
più ampio come quello industriale, di creare un flusso di 
materiali regolare e standard. Si prefigge al contempo di 
viaggiare sempre carico grazie ai ritorni ed a percorsi ot-
timizzati per ridurre i lead time di trasporto. 
Il dimensionamento del milk run si è basato sulle ana-
lisi dei flussi ed è stato ulteriormente validato grazie a 
un’analisi di tre giorni, nei quali sono stati raccolti accu-
ratamente i dati di ogni movimento degli operatori del 
trasporto. L’adozione del nuovo sistema, valutato sui tre 
giorni d’osservazione, avrebbe permesso un risparmio di 
tempo di circa 9 ore, pari al 35% del tempo di trasporto 
impiegato, quantificabile in oltre 600 CHF in ore opera-
tore, dimostrando quindi l’impatto positivo del sistema 
in termini di tempi di percorrenza, e numero di trasporti.

Proposte di miglioramento per il processo 
di forecast nel fashion 
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Abstract
Il progetto si sviluppa con l’obiettivo 
di offrire un contributo all’innova-
zione attraverso l’ottimizzazione 
dei processi operativi in base alle ne-
cessità aziendali, focalizzando sulla 
riconfigurazione del layout e la ge-
stione del flusso dei materiali attra-
verso delle analisi dei metodi e dei 

tempi e l’implementazione di Mate-
rial Handling alternativo, questo per 
incrementarne l’efficienza in termini 
di costo, tempo e spazio. 
Le indagini fatte sullo specifico pro-
cesso in esame e sulle metodologie 
gestionali, attualmente impiegate 
dall’impresa, hanno permesso di ri-
levare quelle criticità, che provocano  

discontinuità e rallentamenti du-
rante lo svolgimento produttivo. 
L’inefficienza del design di reparto, 
in relazione alla successione delle 
postazioni processuali e la presen-
te tecnologia di movimentazione, 
hanno permesso di proporre di-
verse alternative atte a risolvere 
tali criticità. 

Abstract
Il progetto di diploma, realizzato 
presso l’azienda Schindler Elettronica 
SA di Locarno, consiste nel comple-
tamento del workflow per il nuovo 
processo di Lean Material Manage-
ment.
Per prima cosa è stata eseguita la 
raccolta dati e la mappatura del pro-
cesso attuale. In seguito sono stati 
individuati i fabbisogni del processo 
ed è stata eseguita l’analisi della si-
tuazione attuale, in cui si è cercato di 
evidenziare non solo le problemati-
che emerse ma anche i punti di forza 
e le opportunità che
potessero essere sfruttate. In base ai 

risultati dell’analisi e ai fabbisogni del 
processo, sono state sviluppate tre 
soluzioni che sono state presentate 
agli stakeholders con l’obiettivo di 
identificare quella migliore da appro-
fondire. È stata quindi identificata la 
soluzione To Be, sono state specifi-
cate le funzionalità del software che 
dovrà supportare il processo e sono 
stati definiti i KPI per il monitoraggio 
della situazione generale e delle per-
formances. Da ultimo, in attesa che 
sia implementata la soluzione To Be, 
sono state individuate delle soluzioni 
Quick Win in modo tale da ottenere 
fin da subito un miglioramento nella 
gestione del processo e favorire un 

passaggio graduale dalla situazio-
ne As Is a quella To Be. Le soluzioni 
Quick Win sono state integrate nella 
procedura operativa standard (SOP) 
realizzata e pronta per essere testata.
In sostanza si è trattato di reinge-
gnerizzare un processo che mira a 
raccogliere e condividere le infor-
mazioni mancanti sui materiali e ad 
ottimizzarne il packaging in modo 
tale da rendere il flusso dei materiali 
più snello attraverso la riduzione de-
gli sprechi legati al disimballaggio, al 
conteggio dei pezzi durante i trasfe-
rimenti, allo smaltimento del packa-
ging e alla formazione di buffer.

Obiettivi
– Ottimizzare il reparto di raddrizzatura dell’azienda 

Montanstahl AG attraverso le analisi tempistiche, di-
mensionali e qualitative dello stesso.

– Apportare le modifiche necessarie per l’ottenimento 
di maggior potenzialità del flusso produttivo. 

Per il conseguimento degli obiettivi progettuali vengo-
no applicati i metodi appresi nei moduli di Gestione degli 
impianti industriali, Facility Planning, metodi di sviluppo 
di progetto e Arena Simulation. 
Metodologie e tecniche utilizzate: 
– Visual Management
– Arena Simulation 
– Production Flow Analysis
– Systematic Layout Planning 
– MTM System
– Material Handling Analysis. 

Conclusione
La generazione di diversi design dimostra, attraverso il 
loro confronto, quale alternativa e con quale metodo-
logia è possibile ottenere un miglioramento del flusso 
produttivo, in base alle necessità e ai vincoli aziendali. 
L’introduzione di diverse alternative di Material Han-
dling, in relazione ai concetti di re-layout generati, sot-
tolinea l’importanza della movimentazione e del depo-
sito del materiale lungo il processo, descrivendo i pregi 
e i difetti delle diverse tecnologie considerate nel lavoro. 
La simulazione del concetto attuale e del teorico con-
cetto futuro ha permesso, oltre che a dimostrare la fat-
tibilità dell’ottimizzazione, di mostrare le eventuali pro-
blematiche che si riscontrerebbero nel caso di una reale 
applicazione della proposta, specificando poi che cosa 
sarebbe opportuno fare ed approfondire per ottenere un 
risultato davvero efficiente. 

Obiettivi
– Sviluppare una procedura operativa standard (SOP) 

per supportare l’esecuzione del processo.
– Identificare i KPI per il monitoraggio della situazione 

generale e delle performance.
– Identificare un sistema di condivisione delle infor-

mazioni.
– Identificare delle soluzioni Quick Win

Conclusione
La soluzione To Be identificata è basata principalmente 
sull’introduzione di un Database per la gestione del pro-
cesso e sull’introduzione di un formulario elettronico da 
inviare ai fornitori che consente di trasferire automati-
camente le informazioni nel Database. In questo modo 
è possibile semplificare in maniera importante l’esecu-
zione del processo, la condivisione delle informazioni, il 
monitoraggio e in sostanza coprire tutti i fabbisogni del 
processo. Inoltre è stato constatato che anche con la 
sola introduzione delle soluzioni Quick Win è possibile 
ottenere un miglioramento notevole rispetto alla situa-
zione attuale.

Study on process optimization, department 
redesign and simulation 
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Abstract
La supply chain di un’azienda di 
moda e fashion è molto complessa, 
caratterizzata da prodotti con brevi 
cicli di vita, bassa prevedibilità, clienti 
che acquistano d’impulso, requisiti di 
sicurezza elevati, delivery time molto 
bassi, merci di alto valore e materiali 
pregiati. 
Affinché la merce giunga nel posto 
giusto, al momento giusto, un siste-

ma complesso composto da molti 
attori tra cui fornitori, service provi-
ders, spedizionieri, dogane, centri di 
stoccaggio e punti vendita deve es-
sere attentamente gestito in modo 
da garantire anche un’elevata effica-
cia e efficienza operativa. 
Proprio in quest’ambito, lo spedizio-
niere è chiamato a gestire il processo 
di trasporto coordinando tutti gli at-
tori e confrontandosi con innumere-

voli ostacoli e difficoltà legati ad una 
notevole concorrenza e all’elevato li-
vello di servizio richiesto dal mercato.
Il progetto si è svolto in collabora-
zione con un’azienda di spedizioni 
internazionali e con l’obiettivo di 
analizzare e migliorare la gestione 
del flusso di merce di un’importan-
te cliente operante nell’ambito fa-
shion, con origine nel Far East e de-
stinazione America e Canada.

Abstract
La tesi è stata svolta presso Swiss 
Helicopter SA di Gordola, un’azienda 
svizzera leader nella manutenzione, 
gestione e organizzazione di voli di 
elicotteri; nel lavoro si focalizza l’at-
tenzione sul reparto manutentivo.
Nell’analisi della situazione è sorta la 
necessità di indagare su nuove pos-
sibilità nei seguenti ambiti critici:
– gestione dei findings, ovvero dei 

pezzi danneggiati trovati, più o 
meno inaspettatamente, durante 

una manutenzione;
– attività di preventivazione delle 

ore lavoro su commesse di manu-
tenzione di elicotteri non di pro-
prietà dell’azienda;

– gestione degli approvvigiona-
menti del magazzino ricambi.

Lo studio è stato quindi strutturato 
in due fasi:
– AS-IS, nella quale si è mappato il 

processo attuale delle attività di 
manutenzione e individuato gli 
indicatori di performance chiave;

– TO-BE, nella quale vengono for-
mulate nuove possibilità di ge-
stione del processo.

La realizzazione di un tool, chia-
mato PRIO, per la gestione delle 
priorità delle operazioni di manu-
tenzione e uno per la gestione del 
magazzino ricambi completa e va-
lida il lavoro svolto. I dati necessari 
per le analisi AS-IS e per il test del 
tool realizzato sono stati raccolti 
nell’ambito di una manutenzione di 
un elicottero EC120.

Obiettivi
– Miglioramento dei processi operativi attraverso l’inte-

grazione con i diversi attori.
–  Analisi degli aspetti strategici partendo dai fabbisogni 

direttamente espressi dal cliente.
– Questo ha permesso all’autore di integrare la visione 

più operativa (che spesso prende in considerazione 
innumerevoli vincoli e barriere legate alla gestione 
day by day, ma che permette di toccare con mano le 
reali problematiche), ad una visione di ottimizzazione 
globale della supply chain, la quale deve essere ne-
cessariamente orientata alla creazione di valore per 
il cliente, proponendo per esempio dei cambiamenti 
strutturali che spesso necessitano di risorse, tempo e 
incremento della cooperazione tra gli attori in gioco.  

Conclusione
Tra le soluzioni proposte a livello operativo, si è analiz-
zata la possibilità d’introdurre un tool condiviso che for-
nisce un ambiente collaborativo coinvolgendo gli uffici 
di origine, di destinazione e del cliente. Grazie ad esso è 
possibile incrementare l’efficienza e l’efficacia delle atti-
vità di booking e monitoraggio (sia per lo spedizioniere 
sia per il cliente) con una riduzione del tempo di gestione 

dell’ordine (riducendosi di circa 15 giorni lavorativi annui) 
e un aumento notevole dell’efficienza attraverso una ri-
duzione delle duplicazioni delle informazioni e dell’atti-
vità di inserimento dati. 
Per quanto riguarda gli scenari di miglioramento dei 
processi gestionali a livello strategico, il progetto propo-
ne e sottolinea l’importanza di alcune soluzione collabo-
rative. Ad esempio, la modifica delle modalità di istru-
zione di una spedizione attraverso la collaborazione di 
venditore e cliente possono portare a una diminuzione 
del transit time aereo medio dal 20 al 40% e l’incremento 
della probabilità di imbarcare la merce anche nei periodi 
di alta stagione; così come l’implementazione del servi-
zio di Free Trade Zone per le spedizioni con destinazione 
USA può portare a una notevole riduzione dei costi re-
lativi alla tassa MPF. Nei mesi che vanno da gennaio a 
luglio il risparmio potenziale per il cliente sarebbe potuto 
essere dai 53’218 ai 146’151 USD.
 Altre soluzioni di miglioramento sono proposte e ana-
lizzate, orientate sia a breve che a lungo termine, vol-
te sempre al pieno soddisfacimento delle richieste del 
cliente ricordando che l’efficienza di un processo non 
deve essere perseguita a scapito della sua efficacia.

Obiettivi
– Creazione di una procedura che permetta una ge-

stione standardizzata delle operazioni secondo prio-
rità. L’attuale processo di manutenzione è stato quin-
di scomposto nelle varie fasi e formalizzato tramite 
diagramma di flusso. Questo ha portato allo svilup-
po di PRIO. Il tool consente poi, attraverso Microsoft 
Project, di tradurre le informazioni in uno scheduling, 
utile al processo decisionale. 

– Sviluppo di un secondo tool per l’analisi della criticità dei 
pezzi; esso sarà operativo per il prossimo inventario.

Conclusione
Questo progetto ha reso evidente all’azienda la portata 
delle tematiche legate all’efficienza operativa e di ge-
stione nell’ambito delle manutenzioni in aeronautica. In 
particolare è stato mostrato come sia possibile trasfor-
mare i dati tecnici di cui l’officina dispone, in informa-
zioni utili per le decisioni operative con evidenti ritorni in 
termini di ottimizzazione di preventivi, costi ed efficien-
za del processo manutentivo nel suo insieme.

Il nuovo processo è stato testato con i dati reali relativi 
alla manutenzione di un elicottero EC120 con ritorni im-
portanti per l’azienda.
Diverse le opportunità e le implicazioni del progetto e 
del tool:
– È stato impostato uno studio di criticità sui pezzi in 

giacenza nel magazzino e, nonostante i dati raccolti al 
riguardo siano ad ora solo parziali, è emerso un gran-
de margine di miglioramento realizzabile già al prossi-
mo inventario.

– È stata formulata una procedura standardizzata per 
integrare PRIO nei processi preesistenti, in modo che 
sia realmente utilizzabile. 

– Si è valutata la creazione di un database condiviso a 
tutte le basi di Swiss Helicopter, per la formulazione di 
preventivi più precisi, basati su uno storico più ampio. 

Analisi e miglioramento della gestione 
operativa e logistica di una fashion supply chain 
ad elevata dinamicità in ambito globale
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Abstract
All’interno di questo lavoro viene 
analizzato il mix di componenti ge-
stito dall’azienda Ruag Aviation di 
Lodrino per l’erogazione di servi-
zi MRO (Maintenance, Repair and 
Overhaul). Una volta presentati i 
risultati, l’azienda potrà effettuare 
un’analisi di make or buy.

Abstract
La Expeditors è una delle più grandi 
aziende di logistica del mondo. Con 
sede centrale a Seattle, annovera 
oltre 250 sedi in tutto il mondo ed 
una di esse, committente del pre-
sente lavoro di tesi, ha sede in Tici-
no, a Morbio Inferiore. Avvalendosi 
di procedure strutturate, software 

d’avanguardia e profili professio-
nali di assoluto rilievo nel settore, la 
Expeditors offre alla propria clien-
tela, prevalentemente business, un 
servizio completo per la gestione 
dei trasporti in entrata ed in uscita di 
un’ampia gamma di prodotti e com-
ponenti.
Individuare possibili miglioramenti 

ad un servizio già così collaudato e 
strutturato è l’ambizioso obiettivo 
del presente lavoro di tesi. Il docu-
mento descrive i passi attraverso i 
quali il progetto si è articolato, par-
tendo dall’analisi “AS IS” di procedure 
e processi erogati dalla business unit 
“ocean export” al servizio di un clien-
te presente sul territorio ticinese.

Obiettivi
– Analisi del data model relativo alla componentistica, 

studio e riorganizzazione dei dati per la revisione dei 
prodotti gestiti. 

– Analisi della prima revisione effettuata da Ruag nel 
2014.

– Creazione di gruppi funzionali (clusters) e successi-
vamente sottogruppi (sotto clusters); in modo che 
questi possano servire da supporto all’analisi del mix di 
prodotto sono stati creati dei gruppi autentici, corri-
spondenti ad un dato servizio offerto da Ruag. 

– Definizione dei parametri che agiscono come leve de-
cisionali per l’analisi delle criticità. Il modello matema-
tico utilizzato è stato l’AHP analysis.

– Confrontando prima i criteri tra di loro poi sui sub clu-
sters è stato possibile generare tante funzioni obbiet-
tivo quanti erano i sub clusters presi in considerazione, 
l’analisi è stata convalidata da Ruag e da un sistema di 
verifica per confronto. 

– Il processo di analisi e di implementazione del modello 
è stato effettuato in stretta sinergia con la strategia di 
Ruag.

Conclusione
Implementando il modello, adattato ad hoc per il conte-
sto Ruag, è emersa la presenza di due sub clusters critici. 
Attraverso il passaggio di convalidazione sono comparsi 
ulteriori cinque risultati interessanti.I due sub cluster in-
dividuati rappresentano la proposta definitiva di questo 
lavoro, un solido punto di partenza per un’analisi di make 
or buy. 
Il fine ultimo di questo progetto è stata la creazione di 
un sistema di input-output flessibile alle esigenze azien-
dali, questo sarà un tool di sostegno alle future decisioni 
manageriali dell’azienda. 

Obiettivi
Il lavoro parte da un’approfondita analisi dei processi del 
soggetto incaricato di organizzare e gestire i servizi di 
trasporto. Considerando processi e strategie aziendali si 
è cercato di:
– Individuare quali fossero punti di forza e debolezza 

dell’attuale offerta.
– Analizzare i fornitori con i quali Expeditors lavora e 

grazie ai quali è possibile effettuare le varie spedizioni.
– Esaminare e migliorare il profilo di sostenibilità di un 

servizio di trasporto internazionale di beni di grandi 
dimensioni prodotti in Ticino.

Conclusione
L’analisi ha permesso di valutare gli impatti ambientali, 
sociali ed economici dell’attuale sistema di trasporto, 
individuando le fasi più critiche e target di possibili in-
terventi migliorativi. Il lavoro consta dunque di una fase 
propositiva, dove vengono progettati e descritti due 
piani di miglioramento. Il primo deriva da uno studio 
del portafoglio fornitori ed è orientato a migliorare le 
performance. Il secondo prevede, invece, l’adozione di 
un sistema di trasporto multimodale, con benefici mi-
surabili in termini di impatti ambientali e performance 
economiche.
Alla fine del periodo di collaborazione l’azienda ha im-
plementato la soluzione proposta per quanto riguarda 
la selezione dei fornitori, è stato inoltre proposto come 
conclusione del documento, un piano implementativo 
per poter attuare e rendere effettiva anche la soluzione 
relativa al trasporto intermodale.

Ottimizzazione del portafoglio di prodotti 
a supporto della strategia aziendale 
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Abstract
L’estensione dei mercati, il crescen-
te livello di complessità e di perso-
nalizzazione dei prodotti, la neces-
sità di innovare e al tempo stesso 
di abbattere i costi, rappresentano 
delle tematiche per le quali risulta 
indispensabile una forte capacità di 
mostrarsi flessibili al cambiamento, 
garantendo alti tassi di efficienza e 
mantenendo la propria competiti-
vità. Per questo motivo risulta fon-

damentale saper anticipare, moni-
torare e prevedere in modo sempre 
più preciso l’evoluzione dei consu-
mi e delle tendenze del mercato.
Il progetto, commissionato da Schin-
dler Elettronica SA di Locarno, nasce 
dalla necessità di identificare delle 
soluzioni in grado di ottimizzare le 
operazioni relative alla previsione 
dinamica dei consumi futuri, quindi 
alla gestione delle distinte basi e alla 
pianificazione dei materiali, nell’ot-

tica di un aumento della flessibilità 
e della reattività al cambiamento. A 
tal fine, lo strumento oggetto del-
lo sviluppo, dovrà essere in grado di 
porre l’accento su criticità e tema-
tiche fino ad oggi trascurate, ga-
rantendo la possibilità di ottenere 
una maggior visibilità e qualità dei 
dati, attraverso l’analisi dei modelli 
previsionali e l’identificazione di si-
tuazioni anomale all’interno delle 
distinte di pianificazione.

Obiettivi
L’obiettivo principale del progetto è rappresentato dallo 
sviluppo di uno strumento pilota, che garantisca la pos-
sibilità di effettuare una previsione dinamica dei consu-
mi futuri, e di identificare in modo rapido e snello situa-
zioni anomale sul consumo dei materiali, all’interno delle 
distinte di pianificazione. In particolar modo, in relazio-
ne ai fabbisogni identificati, sono stati definiti i seguenti 
obiettivi:
–  Sviluppare un modello matematico

◆ Identificare i requisiti tecnici necessari per sviluppare  
 il tool pilota, con l’obiettivo di prevedere i consumi  
 futuri in maniera efficace ed efficiente.

–  Sviluppare e proporre il tool pilota
 ◆  Proporre una soluzione provvisoria e validata per  

 permettere a Schindler Locarno di utilizzare il tool.  
 La soluzione deve risultare il più possibile: scalabile,  
 riconfigurabile, user-friendly e inerente al processo  
 di pianificazione e riordino delle materie prime.

– Estendere lo sviluppo della soluzione pilota alla previ-
sione del consumo per pezzi di ricambio (spare-parts).

– Fornire le indicazioni per un’implementazione softwa-
re (redigere un capitolato software).

Conclusione
Al termine della fase di analisi,  con la quale sono state 
osservate delle serie storiche, attraverso il confronto di 
metodi previsionali differenti e l’analisi del comporta-
mento di gruppi di materiali isolati, è seguita una fase di 
sviluppo che ha portato alla realizzazione di uno stru-
mento pilota, in linea con gli obiettivi previsti. In parti-
colar modo, lo strumento offre la possibilità di monito-
rare il comportamento dei materiali rispetto a metodi 
previsionali differenti, misurandone l’accuratezza nelle 
previsioni e proponendo delle azioni correttive, nonché 
di osservare l’andamento dei consumi identificando e 
segnalando nel tempo situazioni di rischio (potenziali 
phase IN/OUT dei materiali).

Ottimizzazione del modello di gestione 
per la previsione dei consumi nelle distinte 
di pianificazione
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Abstract 
Il lavoro di Bachelor, di seguito 
presentato, mira alla descrizione 
del processo di stesura ed analisi 
relativo alle Current e Future Value 
Stream Maps del sistema produt-
tivo dell’azienda TE Connectivity 
Solution GmbH. Questo progetto 
è stato condotto al fine di creare 
uno strumento valido e affidabile 
che la compagnia potrà sfruttare 
in un futuro prossimo per ottenere 
un livello superiore relativo ad una 
certificazione interna al gruppo 
TE. Dunque, gli obiettivi preposti 
al progetto sono in linea con le 
specifiche fissate dalla suddetta 
certificazione, relative al tool VSM. 
Verranno inoltre presentate le me-
todologie adottate e i risultati otte-
nuti, iniziando con una descrizione 
dello stato corrente del sistema, 
per poi procedere con la proposta 
di uno stato futuro.

Obiettivo
Durante la fase di progettazione, 
è stato deciso di strutturare il tool 
Value Stream Mapping su due 
differenti livelli di dettaglio: VSM di 
Plant e VSM di dettaglio. Il primo 
mira a fornire un’idea generale ri-
guardo le performances dell’intero 
plant produttivo. Il secondo livello, 
invece, descrive più accuratamente 
i routings standard assegnati ai 
vari segmenti di prodotto. Quattro 
sezioni principali compongono le 
VSMs trattate nel seguente lavoro 
di Bachelor: Flusso Generale, Flusso 
Segmento A, Flusso Segmento B  
ed infine Flusso Segmento C. 

Una volta che la VSM relativa allo 
stato corrente è stata completata, 
è stata affrontata una fase di analisi 
ad essa correlata attenendosi a tre 
metriche principali:
- Analisi del VA, NVA e NVAA;
- Analisi del Takt Time e Yamazu-

mi Chart;
- Analisi della Domanda.
I risultati relativi a queste analisi  
e alle metriche correlate sono state 
usate per generare un Action Plan 
ai fini di implementare lo stato 
futuro sviluppato. 
Sono previste importanti migliorie, 
sia in termini di tempo di perma-
nenza medio nel sistema, sia in 
termini di VA, NVA time.

Motivazioni
Mi sono candidato per il suddetto 
progetto motivato dal mio inte-
resse per lo studio e l’analisi delle 
catene produttive. Infatti, l’intero 
progetto è strutturato e fondato 
sui concetti della lean manu-
facturing, argomento che mi ha 
sin da subito affascinato e che, a 
mio parere, è di centrale rilevanza 
all’interno del mondo industriale. 
Un’altra motivazione che mi ha 
spinto in questa direzione è l’im-
portanza e l’influenza dell’azienda 
in cui ho svolto il lavoro di Bachelor, 
TE Connectivity. Infatti, prendendo 
parte a questo progetto ero certo 
di poter migliorare le mie cono-
scenze relative all’argomento, oltre 
ad aumentare la mia esperienza 
pratica, condizioni che si sono 
entrambe verificate.
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Il motivo principale che mi ha por-
tato a scegliere il corso di laurea in 
Ingegneria gestionale, frequentato 
durante questi 3 anni, ed il conse-
guente lavoro di Bachelor, risiede 
essenzialmente nella passione  
e curiosità relativa al campo indu-
striale. Infatti, sono sempre stato 
interessato ai processi produttivi e 
a tutte le dinamiche correlate alla 
produzione dei vari beni di con- 
sumo. Oltre a queste motivazioni, 
ve ne sono altre non trascurabili  
o meno importanti, tra le quali, ad 
esempio, l’interesse verso la pratica 
del problem solving e le relative 
analisi matematiche e non.

Conclusioni
Questa tesi è stata sviluppata ai 
fini di redarre una Current state 
VSM dettagliata su differenti livelli 
e contenente circa il 90-95% del 
conversion cost totale del plant 
produttivo di TE Connectivity 
Lugano. Andando a definire le mi-
gliorie previste, è stato strutturato 
un Action Plan praticabile molto 
utile per la futura implementazione 
del future state concepito. Il lavoro 
sin qui svolto sarà un’importante 
milestone per il raggiungimento 
della certificazione desiderata.

Vincitore del premio TalenThesis 2015 
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perfettamente a questa definizione e ne incarna in concreto l’essenza. Con competenza, Andrea ha sviluppato  
una rappresentazione completa di alto livello dell’azienda, non trascurando però elementi di spiccata verticalità, 
inerenti a problematiche tecniche di dettaglio del processo. Oltre che per la completezza del lavoro svolto e per  
la conoscenza teorica degli strumenti utilizzati, questa tesi viene premiata anche in virtù del fatto che quanto  
sviluppato è stato riconosciuto come elemento fondamentale di miglioramento dall’azienda stessa, e pertanto 
usato compiutamente nella realtà quotidiana.

VSM “AS-IS” di sito e VSM “TO-BE” di sito Presentazione della Tesi

Value Stream Map “AS-IS” di sito Presentazione della Tesi

Value Stream Map “TO-BE” di Sito Presentazione della Tesi


