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Presentazione Azienda: Industria produzione e commercio di semilavorati tagliati e lavorati di alto valore


aggiunto tecnologico attraverso macchinari e impianti di ultima generazione. Il cliente ritiene che vi sia troppo


ritardo nella emissione dei preventivi. Serve comprendere dove i processi abbiano margine di miglioramento.


I referenti dei vari reparti lasciano intendere vi siano imprecisioni e mal distribuzione delle informazioni.


L’azienda ha una bassa percentuale di successo nelle offerte emesse, si ritiene che vi sia uno spreco di risorse e


di opportunità di vendita. L’ufficio commerciale chiede risposte più veloci per i clienti. L’ufficio tecnico chiede più


condivisione dei commerciali nel gestire i casi di emergenze che ormai sono cronici. La produzione ha un sistema


di tempificazione della supply chain con un livello di precisione migliorabile.


- Migliorare il flusso delle informazioni dal cliente


al commerciale (integrando il sistema ERP)


- Migliorare i tempi di preventivazione dell’ufficio


tecnico (Introducendo eventuale APS)


- Gestire o almeno controllare i tempi di produzione 

(Valutare adozione di un MES)


- Armonizzare le informazioni all’interno del 

sistema informatico.



RISULTATI OTTENUTI
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I valori medi di offerta adesso sono in termini


assoluti nei 2,5 gg e si conta di scendere sotto i 2 

gg. Il numero complessivo di telefonate


dell’ufficio tecnico sono drasticamente diminuite.


Si èpassati da oltre 3 ore a meno di 1 ora al


giorno e arrivano solo ed esclusivamente dai 

commerciali. L’analisi dei commerciali sta portando 

cultura sulla gestione delle richieste offerte 

filtrandone sia il numero che l’efficacia.




DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Dall’analisi sono emersi alcuni importanti modi di operare che andavano assolutamente ridisegnati:


Il cliente non può e non deve avere contatti con l’ufficio tecnico. Le percezioni di vendita e di gestione del cliente


devono restare a insindacabile responsabilità dell’ufficio commerciale, fossero anche per questioni prettamente


tecniche. Non è accettabile che ad esempio il cliente YYY faccia eseguire in un anno decine di offerte all’ufficio


tecnico a fronte di una Redemption delle stesse inferiore al 10%. Ma ancora più grave è che il commerciale non


ne sia a conoscenza. Il commerciale deve poter rispondere al cliente in modo efficace anche su questioni 

tecniche, deve quindi poter fruire in modo veloce dei dati di solo dominio tecnico. Serve che tali informazioni 

siano rese disponibili dall’ufficio tecnico al commerciale. L’ufficio Tecnico deve poter fruire dei costi del materiale 

direttamente dal  gestionale in maniera certa e  veloce. Nulla deve essere rimesso a sentimenti di 

pressapochismo, ricordi, o sensazioni. L’ufficio Acquisti deve rendere tali dati fruibili e velocemente reperibili. La 

produzione deve essere più presente nell’ufficio tecnico. Si deve collaborare in maniera stretta poiché molte


informazioni sul ciclo di produzione sono ancora nascoste nel reparto produttivo e non a sistema. Serve dare


cultura alla produzione perché standardizzi i processi produttivi al fine di iniziare un processo di miglioramento


continuo nella stima dei tempi di fase e ciclo. La realizzazione è passata attraverso un processo di System


Integration coi fornitori della soluzione Navision.
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- Reingegnerizzare processi chiari e misurabili.

La Redemption delle offerte è passata da 21,4% a


32%. Un aspetto importante tuttavia è il seguente:


I numeri di offerte complessivo si è ridotto di un 

8% questo ha un doppio effetto: Alcuni clienti sono 

filtrati dal commerciale impedendo di chiedere 

inutili e costose offerte di cui lo stesso 

commerciale da un peso troppo basso.



