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D
al fornitore del fornitore al
cliente del cliente: l’intera
catena produttiva di un’a-
zienda deve essere studiata

e configurata meticolosamente per garan-
tirne il successo in un mercato sempre più
competitivo. Questo lo scopo dell’indu-
strial engineering, una branca dell’inge-
gneria nata già all’epoca delle prime fab-
briche, quando si avvertì l’esigenza di
migliorare il rendimento degli stabilimenti
contenendo costi e tempi operativi. Obiet-
tivi ancor oggi validi, anche se nel frat-
tempo il campo d’applicazione si è esteso
dal settore secondario a quello dei servizi,
e può ora giovarsi del contributo di disci-
pline di più recente costituzione, come il
project management o la business analysis.
«A fronte di questa complessità, all’interno
del MAS Industrial Engineering and Ope-
rations (Masieo) che il Dipartimento tec-
nologie innovative della Supsi propone
dal 2008 nell’ambito della formazione
continua siamo arrivati attualmente a offri-
re ben 27 possibili Certificate of Advanced
Studies (CAS), fra i quali gli iscritti sono
chiamati a sceglierne cinque - o l’equiva-
lente in crediti formativi abbinando singoli
moduli - oltre all’obbligo di presentare
un lavoro di diploma finale», spiega Clau-
dio Rolandi, responsabile del Masieo. 

Il percorso di durata triennale fornisce
gli strumenti per affrontare in maniera
sistemica le problematiche della gestione
Operations e di sviluppo della Supply
Chain, spaziando dai CAS a vocazione
tecnica, come l’Industrial Maintenance
Management che forma professionisti in
grado di implementare la manutenzione
in quanto servizio strategico dell’impresa,
a quello che affronta le tematiche della
responsabilità sociale e della protezione
ambientale. «Gli iscritti - capi progetto,

responsabili di logistica, manutenzione,
reparti di produzione o direttori di stabi-
limento,... - provengono soprattutto dal
mondo farmaceutico, dei trasporti, delle
costruzioni, dall’industria meccanica e
sempre più spesso dal settore dei servizi.
Grazie a un piano studi estremamente
flessibile possono costruire il percorso di
studi a seconda dell’ambito in cui sono
attivi», sottolinea Rolandi. Le competenze
acquisite permettono ai diplomati di aspi-
rare a una crescita professionale e alle
aziende per cui lavorano di aumentare la
propria redditività e concorrenzialità. Il
tutto modulato sulle richieste del territorio:
la maggior parte degli studenti proviene
infatti dalla regione, così come molti dei
docenti che portano in aula l’esperienza
vissuta in azienda. «Ciò significa che il
Master è improntato principalmente sulle
piccole e medie imprese con un massimo
di 1000-1200 dipendenti, tipiche del tes-
suto ticinese. Dobbiamo quindi persuadere

gli imprenditori che la situazione non è
più quella degli anni Settanta: ci vuole
managerialità per creare valore aggiunto,
portare innovazione e nuove opportunità».

Oltre a riservare uno sguardo privile-
giato alla realtà locale, il Masieo ha dato
vita a una seconda versione di respiro inter-
nazionale, organizzata dalla Supsi in col-
laborazione con il Consorzio per la Ricerca
e l'Educazione Permanente della Regione
Piemonte e la RAMS&E, società di con-
sulenza nel campo dell’ingegneria. L’o-
biettivo è quello di favorire l’inserimento
nel mondo professionale: i partecipanti
sono tutti neolaureati selezionati dalle
aziende sponsor - multinazionali, per lo
più francesi e americane (Michelin, Saint-
Gobain, Gaz de France, Alstom, ITT, ...),
con sedi in Italia - che offrono loro una
borsa di studio e lo stage, riservandosi di
assumerli a fine percorso, come accade
nel 95% dei casi. La formazione, di durata
annuale, è improntata alla pratica (1200
ore di stage e 540 ore di corsi teorici), ero-
gati presso la Scuola di Management ed
Economia dell’Università degli Studi di
Torino con una parentesi estiva in Ticino.
«Su esplicita richiesta delle aziende, i corsi
sono tenuti in italiano: pur trattandosi di
multinazionali, per chi lavora nel settore
Operations la lingua del territorio è impre-
scindibile per gestire le relazioni con for-
nitori e clienti locali», spiega il responsabile
del Masieo, che conclude: «Ispirandoci a
esperienze come questa, in futuro vorremo
puntare sulle scuole estive, ad esempio
guardiamo con interesse agli Emirati Ara-
bi. D’altro canto, non escludo che in ragio-
ne della sua crescente rilevanza il tema
della qualità, affrontato attualmente all’in-
terno del Masieo, possa un domani venir
enucleato, dando vita a un Master of
Advanced Studies autonomo».

Il MAS Industrial Engineering and Operations forma professionisti in grado di ottimizzare il
network produttivo grazie a una visione globale dei processi operativi e degli asset aziendali.
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Claudio Rolandi, responsabile del MAS
Industrial Engineering and Operations
della Supsi.

L
a ricerca sembra costituire una
delle premesse indispensabili
dell’industrial engineering:
incrementare l’efficienza dei

processi interni a un’azienda e la coesione
del suo network di riferimento richiede
infatti continui aggiornamenti. Potenzial-
mente ogni ingranaggio della catena pro-
duttiva può essere ottimizzato: lo sa bene
chi, come Gianpiero Mattei, ricercatore
presso l’Istituto sistemi e tecnologie per
la produzione sostenibile (ISTePS) della
Supsi, si confronta quotidianamente con
queste problematiche. «Il mio lavoro si
focalizza prevalentemente sui mandati
industriali a livello del territorio con i quali
la Supsi mette le proprie competenze a
disposizione dell’economia locale, nel mio
caso trasferendo competenze in materia
di progettazione e miglioramento dei siste-
mi logistici. Avendo a che fare con piccole
e medie imprese, bisogna dimostrare una
certa multidisciplinarietà, ideando solu-
zioni snelle, efficaci e facilmente applicabili
al contesto specifico. Cerchiamo sempre
di riportare i risultati di queste esperienze
nella formazione, per esempio traendone
dei casi concreti da sottoporre agli allievi:
un valore aggiunto notevole che permette
di indirizzare gli studenti verso gli aspetti
più interessanti per il territorio e le realtà
locali», racconta Gianpiero Mattei. 

Alla confluenza fra formazione e ricerca
si colloca un particolare progetto cui Mat-
tei ha lavorato alcuni anni fa sviluppando
un modello didattico che, visto il successo,
è stato adottato in diversi percorsi di studio,
dal Bachelor in Ingegneria gestionale al
MAS Industrial Engineering and Opera-
tions, nonché dalla Fachhochschule di
Lucerna. «Quando si deve insegnare in
un corso universitario come organizzare
un sistema produttivo, è molto difficile

avere a disposizione un’azienda reale per
sperimentarlo. Abbiamo quindi deciso di
modellizzarlo utilizzando dei componenti
Lego©: l’aula si trasforma in un’azienda
che produce muletti in cui, in una delle
possibili configurazioni, gli studenti sono
in grado di soddisfare le richieste del cliente
che può scegliere tra più di 500 varianti di
muletto, utilizzando un ‘mini’ sistema MRP
costruito con l’ausilio di alcuni fogli di cal-
colo. Il laboratorio ha una struttura a moduli
e permette di spaziare da discussioni stra-
tegiche relative alla Supply Chain, fino a
tematiche operative come la gestione del
flusso dei materiali. La simulazione, che
permette di toccare con  mano problema-
tiche e teorie spesso molto astratte, rende
il gioco molto efficace e apprezzato anche
da chi ha già una consolidata esperienza
professionale», sottolinea il ricercatore.

Come responsabile, Gianpiero Mattei
ha seguito un altro progetto targato Supsi,
il FITS - Flexible Intermodal Transport

Systems, dedicato allo studio di soluzioni
innovative nell’ambito del trasporto com-
binato strada-ferrovia tramite un approccio
sistemico integrato. Un discorso di grande
attualità in Svizzera e per il Ticino, snodo
nevralgico nel transito merci lungo l’asse
Nord-Sud.

L’ISTePS è attivo anche nei progetti di
ricerca applicata finanziati a livello nazio-
nale dalla Commissione per la tecnologia
e l’innovazione (CTI), che sostiene le pro-
poste elaborate congiuntamente da istituti
di ricerca e imprese in grado di soddisfare
una reale esigenza di mercato. Inoltre
prende parte a progetti europei, come è
stato il caso per il CTC - Colse To the
Customer, studio recentemente conclusosi
che aveva l’obiettivo di sostenere l’industria
del mobile, abbattere i costi di trasporto
e l’inquinamento ad esso collegati e rispon-
dere all’evoluzione della domanda, pro-
ponendo metodi innovativi per una pro-
duzione su scala locale, flessibile e perso-
nalizzata. «Il progetto - gestito da Andrea
Barni, ricercatore del Dipartimento tec-
nologie innovative della Supsi - ha con-
sentito la realizzazione di una fabbrica
destinata alla produzione di mobili su
misura situata direttamente all’interno di
un centro commerciale della Brianza. Nota
di merito, fra i dieci partner europei la
sperimentazione ha coinvolto anche l’a-
zienda ticinese Veraguth, selezionata per
la sua esperienza nella lavorazione del
legno», conclude Gianpiero Mattei. 

Grazie alla consulenza fornita alle
imprese locali e all’arricchimento che ne
discende in ambito formativo, la ricerca
si conferma uno strumento indispensabile
per costruire un futuro a misura di terri-
torio. Per aspirare a traguardi lontani.

Susanna Cattaneo

Innovazione
per l’industria
Con le sue attività di ricerca, l’Istituto sistemi e tecnologie per la produzione sostenibile
supporta le imprese nell’aggiornamento dei loro processi produttivi e dei modelli di business.

Gianpiero Mattei, ricercatore presso
l’Istituto sistemi e tecnologie per la
produzione sostenibile della Supsi.
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Verso una gestione 
aziendale integrata


