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Chi sono 



 Osservatorio sulla Gestione dei 
Processi Collaborativi di 
Progettazione (GeCo*) focalizzato 
sullo studio dei processi di 
innovazione e sviluppo nuovo 
prodotto nelle imprese italiane  

 Studia le modalità organizzative, i 
modelli gestionali, i metodi e le 
tecniche operative, gli strumenti e 
le tecnologie ICT 

Cosa è GeCo 



 Partner Industriali 

 Partner Scientifici 

I partner di GeCo 
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Udine 

  La gestione del ciclo di vita dei prodotti in ambiti 
complessi 
  Sergio Salsedo, Amministratore Delegato  – Focus PLM 

 Spare Parts Planning: Come aumentare profitti e livelli 
di servizio 
  Paolo Prandini, Master Principal Sales Consultant – Oracle 

Sessione Automotive 



A chi stiamo parlando 





Di cosa parliamo 



Innovazione & Competitività 



C’era una volta… 



C’è oggi 

Produzione Progettazione Utilizzo Distribuzione Dismissione e Riciclo 

Manutenzione e Supporto 



Non solo per le scarpe 



È un nuovo mondo 



Piatto 



Interconnesso 



Competitivo 



Dai gusti variegati… 



… e complessi 



Servitizzato 

Servizi a 
supporto del 

prodotto 

Servizi per 
differenziare il 

prodotto 

Prodotto Il servizio è il 
prodotto 



Alla ricerca di una possibile 
sostenibilità 



Dalle esigenze multidisciplinari 



Knowledge based 



Capitolato 
Progettazione 
Componenti 

e Vettura  

Segnalazioni 
da rete assistenza 

Briefing di Prodotto 
dal Marketing 

Test  Certificazione 
Omologazione 

Manualistica per utenti 
ed officina 

Produzione 

Requisiti e 
feedback 
da Clienti 

Costo prodotto 
ed Investimenti  

Costruzione 
Prototipi 

Acquisti e 
Logistica  

Cicli e 
Cartellini Op. 

Knowledge based 



Fornitore di  
un Sistema 

Financial 
Information 

QA 
Information 

Test & Eval. 
Information 

Sales 
Information 

Training 
Information 

Supplier 
Information 

Fornitore di  
Componenti 

Ricambi 

Fornitore di 
progetto 

Knowledge based 

Fornitore di  
un Modulo 



Quindi 
Cosa dobbiamo fare 



Trasformando i processi aziendali 
  Rimuovere gli sprechi, 
aumentando efficacia (fare le 
cose bene fin dall’inizio) ed 
efficienza (non fare cose inutili) 
  Mantenere una visione olistica 
sul prodotto e sul suo ciclo di 
vita
  Integrare competenze 
multidisciplinari 
  Supportare la formalizzazione 
ed il trasferimento della 
conoscenza 

Cambiare 



Cambiare 



Una constatazione 



Sprechi 



Sprechi 



Sprechi 



Sprechi 



Sprechi 



Sprechi 



Sprechi 



Sprechi 

La fattura 

La richiesta del 
Cliente 

L’idea del project 
leader 

L’output 
dell’ingegneria 

L’output della 
programmazione 

La presentazione del 
marketing 

La documentazione 
di progetto 

Il risultato 
dell’installazione 

Il supporto 
dell’assistenza tecnica 

Il bisogno reale del 
Cliente 



Sprechi 

Source: M. Grieves, 2005 



41% 

14% 

21% 

14% 

10% 

Sprechi 

Attività di studio, 
progettazione, 

sperimentazione, 
prototipazione 

Definizione di specifiche e 
stesura di documentazione 

Coordinamento e 
discussione con colleghi 

Recupero di informazioni, 
dati e conoscenza, tramite 

risorse cartacee ed 
elettroniche 

Valore 
Aggiunto 

Obbligato 

A 
Valore ? 

Dati: Osservatorio GeCo, Agosto 2012 

A 
Valore ?????????? 



Come risolvere questi 
problemi 



La mia visione 

Variabili di 
Competizione 

Costo & Qualità 

Differenziazione / 
Personalizzazione 

Innovazione 

Time-To-Market 

Globalizzazione / 
Distribuzione 

Esigenze 

Efficienza (riduzione 
sprechi) 

Aumento del Valore 

Gestione della 
Complessità 

Metodi e 
Strumenti di 
Soluzione 

Gestione del 
Processo 

Gestione della 
Conoscenza 

Organizzazione 
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Disclaimer 
  Il presente documento è il risultato di una libera e personale 
interpretazione dell’autore. 
  In nessun caso le idee espresse dall’autore possono essere 
considerate come voce ufficiale delle istituzioni presso cui 
l’autore collabora. 
  Le fonti esterne (di immagini, materiali, schemi, idee, ecc.) 
sono state opportunamente citate, dove note. 
  Immagini e disegni sono tratti nella maggior parte dei casi 
da Internet. Nel caso che qualche diritto di autore sia stato 
leso (per involontario dolo) si prega di contattare l’autore 
della presentazione (sergio.terzi@unibg.it), al fine di 
risolvere ogni possibile conflitto. 


