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RISULTATI ATTESI

L’esigenza dell’azienda era quella di sviluppare una linea di assemblaggio mixed – model (3 diversi modelli), 

essere flessibile e facilmente riconfigurabile rispetto alle mutevoli esigenze di personalizzazione del mercato, 

essere modulare, al fine di minimizzare tempi e costi di eventuali upgrade al variare dei volumi produttivi (in


costante crescita e non certi in fase di lancio).  La soluzione doveva infine essere visivamente impattante agli 

occhi del cliente, in linea con le strategie di marketing costruite attorno al marchio. Nello specifico 

dell’applicazione realizzata, postazioni in linea con flusso lineare del prodotto, si è posta la questione del ritorno 

pallet porta pezzo, che non poteva essere imputato all’operatore per questioni ergonomiche e di costi.


Realizzare una soluzione di linea di montaggio 

flessibile con integrato un sistema di 

movimentazione automatico, nello specifico il 

ritorno pallet, allo scopo di   eliminare le attività di


spostamento pallet (attività a non valore 

aggiunto) a carico dell’operatore, rendere in 

sicurezza il processo di movimentazione, si tenga


conto che il pallet ha ingombro e peso importanti


rendere ripetibile il processo di movimentazione 

di facile riconfigurabilità l’eventuale percorso di 

ritorno



RISULTATI OTTENUTI
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L’implementazione della tecnologia, come 

previsto in fase iniziale del progetto, ha 

permesso di ottenere: 


1. Linea a 10 operatori bilanciata a mix variabile


in base alle richieste del mercato


2. A parità di operatori un aumento di 

produttività del 30%


3. Incremento condizioni ergonomiche e di 

sicurezza degli operatori




E’ stata infatti selezionata una navetta che 

potesse portare esclusivamente il peso del 

trasporto di linea e che non avesse complessi 

sistemi di tracciamento del percorso, in quanto la 

traiettoria avrebbe dovuto essere lineare e priva 

di ingombri. Anche la velocità non è stata scelta 

per minimizzare il tempo di rientro ma bensì per il 

rispetto del takt time di linea

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si è composto delle seguenti attività:


1. analisi tempi e metodi della configurazione attuale a 6 postazioni uomo autonome 


2. analisi lean del ciclo attuale con scomposizione operazioni elementari in Valore 


3. Aggiunto e NON valore aggiunto (in particolare attività uomo di prelievo e asservimento macchina), ciò ha 

permesso di individuare le criticità da superare nel TO BE


4. elaborazione metodo e tempi configurazione TO BE con introduzione AGV


5. elaborazione delle specifiche standard (dimensione, portata, peso, tolleranze,


etc) della navetta AGV da introdurre nel sistema


6. definizione capitolato tecnico


7. verifica soluzioni sul mercato ed incontri con 4 fornitori diversi per arrivare poi alla


individuazione del fornitore (=tipologia di AGV)


8. definizione soluzione ottimale con agv selezionato

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Advanced Manufacturing Solutions:  Robot collaborativi interconnessi e


rapidamente programmabili

4. Investimento complessivo contenuto per 

l’introduzione di tecnologia innovativa, la


navetta da 15.000 €, al posto di una struttura da 

50.000 €, con ritorno superiore;


con Payback di 1,2 anni, coerente con target


5. Elevata riconvertibilità della tecnologia in altri 

processi produttivo-logistici


6. Ottimo impatto visivo per la visita dei Clienti.


