L’offerta JMAC per le aziende a commessa
Scheda di dettaglio:
Gestire la flessibilità

v.1.3

Le principali sfide inerenti la flessibilità per le aziende a commessa
Definizione di flessibilità: capacità di rispondere profittevolmente a condizioni di variabilità esterna "rilevante"
per l'organizzazione

Flessibilità

Breve periodo

Lungo periodo

Al volume:

capacità di rispondere a variazioni delle
quantità da produrre (internamente
/esternamente) in seguito a modifiche
relative ad una o più commesse.

capacità di rispondere a variazioni della
domanda indotte da fenomeni di
stagionalità, trend di mercato, cicilicità
economica.

Al tempo:

capacità di modificare i tempi di
consegna in seguito a richieste relative
ad una o più commesse.

capacità di modificare i tempi di
consegna in seguito a modifiche del
Lead time di mercato.

capacità di rispondere a variazioni delle
tipologie di prodotto/servizio richieste a
seguito di modifiche di una o più
commesse rispettando i tempi.

capacità di riprogettare la propria
gamma prodotti (ampiezza e profondità)
rispetto alle variazioni delle esigenze di
mercato.

capacità di rispondere alla richiesta di
personalizzazione di un
prodotto/servizio a seguito delle
variazioni di una o più commesse.

capacità di sviluppare e realizzare nuovi
prodotti in accordo alle esigenze del
mercato (nuovi prodotti / servizi, nuove
tecnologie, nuovi materiali).

Al mix:

Al prodotto:

Flessibilità operativa
JMAC Europe – Proprietary and Confidential

2

Flessibilità strategica
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L'approccio alla flessibilità per le aziende a commessa
Analisi della flessibilità del sistema e delle
sue componenti
La flessibilità dell’impresa nel suo insieme è la
risultante della flessibilità di tutti i sottosistemi
che la compongono; in tale senso ogni
sottosistema può “creare” o “distruggere”
flessibilità , e quindi valore.

Intervenire sulla flessibilità delle “risorse”
A seconda del fabbisogno specifico di
flessibilità, diverse sono le leve attivabili per
migliorare la capacità di rispondere
profittevolmente alle variazioni richieste dal
contesto.
Specificità delle risorse
X

Specializzazione-unicità
• Impianti e spazi dedicati
• Risorse specializzate

Sistema delle
risorse
Sistema
operativo

Sistema di
governo
Sistema delle
performance
Sistema delle
relazioni con i
clienti

Polivalenza- sostituibilità
• Attrezzature “general purpose”, layout
riconfigurabili

• Componenti “mono prodotto”

• Risorse polivalenti e polifunzionali

• Prodotti “mono commessa”

• Componenti utilizzabili su più prodotti

Livello di specificazione
informativa
X

Micro definizione

• Prodotti utilizzabili su più commesse

Macro definizione

• Scorte di Prodotti finiti

• Scorte di Semilavorati

• Contratti dedicati

• Basi contrattuali

• Progettazione di prodotto

• Progettazione di concetto

• Progettazione di dettaglio

• Progettazione di sistema

Risorse fisse-limitate

Modularità/Modulabilità
X

Risorse modulari - ridondanti

• Integrazione verticale

• Outsourcing

• Fornitori

• Partner

• Personale fisso

Sistema “chiuso”

Livello di apertura del
sistema
X

• Contratti di flessibilità

Sistema “aperto”

• Analisi interna

• Lettura dell’ambiente

• Gestione delle risorse interne

• Gestione del network

• Schedulazione

• Pianificazione

• Sistemi di monitoraggio basati sul

• Sistemi di monitoraggio basati sul

feedback
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Un caso di successo
Settore: gruppo operante nel settore Construction

Il team di progetto






Direttori di 4 divisioni
Responsabili operations
Specialisti dalle diverse divisioni
Staff centrali (HR, SI, …)

Principali Attività

 Formazione sui diversi significati di
flessibilità
 Analisi dei fabbisogni specifici delle
divisioni
 Raccolta delle best practice esistenti
nel gruppo
 Creazione dello “scaffale della
flessibilità”, comprendente:
- le “leve” di flessibilità riferite ai processi
e alle fasi del ciclo di problem solving
- I metodi , gli strumenti gestionali e
operativi, le soluzioni organizzative e le
esperienze applicative sviluppate dalla
Divisioni per ciascuna leva
- Gli indicatori della flessibilità

Risultati







Focalizzazione del gruppo sulla
flessibilità come fattore critico di
successo
Messa a fattor comune delle
best practice sulla flessibilità
Miglioramento delle
performance operative del
gruppo

 Individuazione degli owner interni e
diffusione delle best practice
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