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Abstract
Nel mercato altamente competitivo dei nostri giorni viene sempre più richiesto alle
imprese di migliorare la qualità e la varietà dei loro prodotti, riducendone al contempo i costi.
Per soddisfare queste richieste ed evitare di essere superate dai competitor, è necessario che
le imprese siano in grado, già nelle prime fasi di un progetto, di elaborare delle stime di costo
dettagliate e di valorizzare l’output che offriranno al cliente. Per fare ciò, le aziende
generalmente si servono di due strumenti molto efficaci, ossia il cost engineering e il value
engineering.
Il primo è un metodo ingegneristico, che comprende quattro tipologie di tecniche di stima
dei costi (analitiche, intuitive, parametriche e analogiche), ciascuna delle quali si scompone
in ulteriori sistemi di analisi economica. Fare cost engineering significa utilizzare una sola o
un mix di queste tecniche, al fine di capire la fattibilità di un progetto, quantificare il budget
necessario per svilupparlo ed effettuare una pianificazione economica generale per eseguirne
poi un monitoraggio.
L’ingegneria del valore, invece, è un processo composto da una serie di step consecutivi
che consistono nell’individuare le funzioni principali che un prodotto è in grado di eseguire,
cioè le sue azioni di base e di supporto, e nel valutare in base a queste una riprogettazione.
Lo scopo è quello di migliorare i componenti che contribuiscono nello svolgimento delle
funzioni principali e nel risparmiare economicamente su quelli che non attribuiscono alcun
valore al prodotto.
Nella pratica le imprese non utilizzano queste due metodologie separatamente, ma tramite
un processo integrato, con l’obiettivo principale di aumentare i loro profitti, puntando non
solo ad una riduzione delle spese, ma anche ad un incremento della qualità e dell’utilità
percepita dal consumatore.
Il mio lavoro di tesi si è focalizzato sulla comprensione di questi concetti appena descritti
e sulla loro applicazione ad un caso aziendale, in particolare ad un cappuccinatore prodotto
da un grande marchio legato al mondo del bianco. Su questo è stato svolto un processo di
benchmark, per comprendere le differenze tra due prodotti concorrenti in una logica costovalore percepito, e un’analisi di Value Engineering, per fornire all’azienda produttrice delle
idee di miglioramento.
Al termine di questo studio, sono state analizzate alcune criticità riscontrate nel processo
integrato utilizzato tradizionalmente dall’azienda. Quest’ultimo rispecchia, in realtà, il
metodo standard applicato in generale da tutte le imprese. La principale problematica risiede
nel fatto che, a volte, nella comparazione tra due prodotti, risulta che uno dei due costi di
meno, nonostante abbia una qualità percepita maggiore, il che può sembrare un po’ strano,
poiché in genere le spese totali sono proporzionate al beneficio atteso e realizzato. Ciò
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accade, a volte, perché le imprese, nel definire il valore di un prodotto, non utilizzano i giusti
strumenti di raccolta di informazioni e i giusti indicatori di performance, soprattutto relativi
alla qualità percepita e al grado di soddisfazione dei consumatori.
L’obiettivo di questa tesi, quindi, è anche quello di fornire una possibile soluzione per
risolvere questa problematica, proponendo dei KPI innovativi da aggiungere a quelli usati
generalmente, per far emergere dei nuovi ipotetici aspetti da considerare nella valutazione di
un prodotto.
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Introduzione
L’obiettivo principale di qualsiasi tipologia di azienda è quello di ottenere un vantaggio
competitivo, che significa trarre sul mercato un maggiore valore aggiunto. Per riuscire in
questa missione, si possono intraprendere diverse strade. La prima è quella di differenziare
il proprio prodotto o servizio rispetto a quello dei concorrenti, migliorandolo in termini di
caratteristiche tecniche e di valore. Questo porta ad un aumento del beneficio percepito dal
cliente, che si traduce in una maggiore disponibilità a pagare. Ciò, però, comporta anche un
aumento dei costi necessari per realizzare questa differenziazione. La seconda strategia è,
invece, basata solo sulla diminuzione dei costi, che porta a fornire un prodotto di qualità
inferiore a quella dei competitors, ma sicuramente ad un prezzo migliore; in questo caso il
beneficio percepito è dovuto al risparmio. Qui si ha un taglio dei costi, ma nello stesso una
riduzione dei profitti. L’ultima strada che si può decidere di intraprendere per migliorare il
vantaggio competitivo è una combinazione delle due strategie precedenti e consiste nel
raggiungere un’efficienza produttiva, mantenendo basso il costo opportunità, e nello stesso
tempo nell’aumentare la disponibilità a pagare del consumatore fornendo un prodotto di
qualità elevata. In un ambiente in cui vi è una concorrenza sempre più forte e più popolata
da nuovi attori, i quali propongono prodotti simili a quelli offerti dalle aziende leader, con le
stesse caratteristiche prestazionali, ma con prezzi sensibilmente più bassi, per ottenere un
vantaggio competitivo risulta necessario scegliere l’ultima strategia. Questo permette ad ogni
impresa, grande o piccola che sia, di non essere sconfitta dalla concorrenza e di soddisfare
sempre di più i consumatori, i quali ormai richiedono un prodotto che costi sempre meno e
abbia una qualità sempre maggiore.
Il perseguimento di questa strategia comporta che le imprese, già nelle primissime fasi di
progettazione, sappiano stimare i costi dettagliatamente, in modo da valutare fin da subito
proposte di riduzione, e sappiano comprendere i bisogni dei clienti, in modo da definire già
dall’inizio tutti i requisiti del prodotto necessari per soddisfarli. Le tecniche di cost
engineering e value engineering rappresentano lo strumento più adatto per raggiungere questi
obiettivi, perché permettono di ridurre i costi di un prodotto tramite interventi che non
inficino il valore riconosciuto dal cliente fruitore. Ciò consente all’azienda che le utilizza da
un lato di recuperare margini su vari prodotti e dall’altro lato di proporre sul mercato articoli
ad un prezzo più competitivo di quello applicato dai concorrenti. Tutto ciò avrà ritorni di
profitto e immagine.
L’elaborato, dunque, è volto ad analizzare l’utilizzo di queste tecniche nelle strategie
aziendali e di capirne i loro vantaggi e le loro criticità, soprattutto attraverso la loro
applicazione ad uno specifico caso aziendale.
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L’analisi e lo sviluppo di tale argomento, infatti, è frutto di un’esperienza formativa svolta
presso l’azienda Mec s.r.l., tramite la quale sono stati approfonditi i concetti di cost
engineering e benchmarking, di cui l’impresa è specializzata, con un particolare focus sulla
modalità di stima di un costo tecnico e sulla value engineering per il miglioramento prodotto.
Prima di presentare i risultati dell’applicazione della metodologia aziendale, sono state
analizzate, nei primi due capitoli, le tecniche di cost engineering e di value engineering, le
loro caratteristiche, la ricerca attuale e futura e il loro utilizzo da parte di imprese appartenenti
a settori differenti.
Nel capitolo successivo, invece, è stato presentato il modo in cui queste due tecniche si
integrano in un unico processo e gli obiettivi che ci si aspetta di raggiungere tramite la loro
applicazione.
È nei capitoli quattro e cinque che è stato spiegato il lavoro svolto durante l’esperienza di
tirocinio, che consiste nell’applicazione della metodologia aziendale, che integra le tecniche
di cost e value engineering, ad un caso di studio, in particolare ad un montalatte elettrico
prodotto da un grande marchio legato al mondo del bianco. Il metodo si basa su un’analisi di
benchmark, cioè su una comparazione tra due prodotti concorrenti (l’oggetto in questione e
il suo miglior competitor) in una logica costo-valore percepito, al fine di comprendere in cosa
il prodotto oggetto di studio sia inferiore agli altri sotto ogni punto di vista, per poi proporre
delle azioni di miglioramento.
Alla fine dell’applicazione del processo aziendale e della generazione di idee innovative per
l’impresa produttrice cliente, sono state analizzate alcune criticità riscontrate durante
l’utilizzo della metodologia.
L’obiettivo di questo elaborato, infatti, è anche quello di trovare una soluzione ai “difetti”
del processo di benchmark che viene adottato in questo caso dall’azienda in cui è stato svolto
il tirocinio, ma in generale da tutte le imprese che si occupano di svolgere questo tipo di
attività. Questo è l’argomento a cui stato dedicato l’ultimo capitolo della tesi, in cui sono stati
illustrati i problemi emersi e, senza la pretesa di volerli sanare, sono state fornite delle
possibili soluzioni. Tra queste vi è la proposta di utilizzare delle nuove fonti da cui trarre
informazioni per svolgere l’analisi e di considerare dei nuovi aspetti tramite i quali guardare
un prodotto nella sua valutazione e nella sua comparazione con i competitor.

9

CAPITOLO 1
Introduzione al Cost Engineering
1.1 Cos’è il cost engineering?
Il cost engineering è una pratica ingegneristica riguardante la gestione dei costi di
progetto, che comprende la stima, il controllo e la previsione dei costi, la valutazione degli
investimenti e l'analisi dei rischi (Cost engineering 2020).
L’AACE1 (Association for the Advancement of Cost Engineering) ne fornisce una
definizione più dettagliata, cioè descrive il cost engineering come un’area dell’ingegneria, in
cui il giudizio e l’esperienza degli ingegneri vengono utilizzati nell’applicazione di principi
scientifici per risolvere problemi di stima di costo e di profittabilità. L’AACE ha anche
recentemente introdotto il concetto di “Total Cost Management” (TCM), che consiste
nell’effettivo impiego in un’azienda di professionisti e di esperti per effettuare la
pianificazione delle risorse, dei costi, della profittabilità e dei rischi. Il TCM viene ora
considerato un approccio sistematico per la gestione dei costi in tutto il ciclo di vita del
prodotto o servizio, che viene compiuto proprio attraverso l’applicazione dei principi di Cost
Engineering e Cost Management (Clark e Lorenzoni s.d.).
L’obiettivo principale del cost engineering consiste nell’effettuare stime accurate dei costi
nelle diverse fasi di progettazione di un prodotto o servizio, in modo da capire la fattibilità
di un progetto, da quantificare il budget necessario per svilupparlo e da effettuare una
pianificazione economica generale per eseguirne poi un monitoraggio, per evitare ritardi ed
eccedenze di costi. Oltre a fare ciò, aiuta nella gestione delle risorse e supporta il processo
decisionale aziendale.
Si può affermare quindi che il cost engineering viene utilizzato per compiere moltissime
attività, come l’analisi degli investimenti, il monitoraggio delle spese, la pianificazione dei
progetti, le analisi di convenienza economica, ma il suo ruolo principale è quello di compiere
la stima dei costi, che è alla base di tutti questi processi. Quest’attività viene definita come la
determinazione del probabile costo futuro di un prodotto o servizio attraverso l’utilizzo di
tecniche di analisi interdisciplinari (Mislick e Nussbaum 2015).

1 AACE International è un'associazione professionale senza scopo di lucro, fondata nel 1956 presso l’Università

del New Hampshire, che promuove lo sviluppo dell’ingegneria dei costi.
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1.2 Stima dei costi nel life cycle
È importante sottolineare che la stima e l’analisi dei costi, in qualsiasi tipologia di
organizzazione, deve essere eseguita sull’intero ciclo di vita di un prodotto; questa pratica
viene definita “LCCE”, ossia life cycle cost estimation. Il life cycle copre quell’intervallo di
tempo che inizia con l’ideazione di un concept di un prodotto, sistema o processo, prosegue
con l’individuazione delle sue specifiche, quindi poi con la fabbricazione e il testing dei
prototipi, per continuare con la produzione su vasta scala, fino alla sua manutenzione e il suo
smaltimento. Le stime economiche del ciclo di vita forniscono un costo che comprende la
totalità delle risorse necessarie durante tutto l’intervallo temporale di esistenza del prodotto.
Quest’intervallo di tempo, nel modello standard, viene suddiviso in quattro fasi principali,
che identificano di conseguenza quattro tipologie di costo, come illustrato nella figura 1.2.1,
tratta dall’articolo scientifico “Cost estimation methods and tools” (Mislick, 2015).

Figura 1.2.1 Le quattro fasi del modello del Life Cycle Costs

La prima fase è quella di Ricerca e Sviluppo, Testing e Valutazione che viene dedicata
allo studio di innovazione tecnologica da utilizzare per migliorare i propri prodotti o processi
o crearne di nuovi. Sono considerati qui i costi delle attrezzature necessarie. Poi si procede
con la produzione, in cui vengono considerati i costi di investimento, poiché si effettua
l’approvvigionamento dell’attrezzatura, dei relativi strumenti di supporto e delle materie
prime. Successivamente vi è la fase di operations, in cui vengono stimati i costi di esercizio,
quindi tutti quei costi che vengono impiegati per permettere al sistema di funzionare e che si
suddividono in costi operativi (consumo carburante, elettricità, ecc) e costi di servizio
(manutenzione, modifiche, ecc). L’ultima fase comprende i costi per lo smaltimento del
sistema dopo la sua vita utile. Questi includono costi di riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo
e smaltimento. A volte i componenti possono avere, al termine della loro vita utile, un valore
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residuo che può essere ricavato per compensare i costi di smaltimento. La strategia
maggiormente usata nelle industrie consiste nel massimizzare le risorse riciclabili, ma è
importante che ciò venga deciso già nella fase di progettazione.
Queste fasi descritte possono essere applicate allo stesso modo in tutti i contesti aziendali.
Dalla figura si può notare, inoltre, che i costi di ricerca e sviluppo tendono ad essere
inferiori ai costi di approvvigionamento, che a loro volta sono inferiori ai costi operativi e di
supporto e ciò è vero soprattutto per progetti relativi a sistemi che richiedono manodopera
per farli funzionare, carburante per alimentarli e pezzi di ricambio per mantenerli in buono
stato. Un ottimo esempio di questi sistemi sono i veicoli e gli aerei. Al contrario i software
richiedono dei costi di sviluppo importanti, ma poi i costi di produzione, operativi e di
manutenzione sono bassi.
A queste quattro macrocategorie di costo è necessario aggiungere altri due elementi che
fanno parte della life cycle cost estimation, ossia gli eventi imprevisti, che sono rischio e
incertezza.
Il rischio è la probabilità che un determinato evento si verifichi, il cui impatto può essere in
parte anticipato, mentre l’incertezza si riferisce ad un evento imprevisto ed inaspettato che
diventa noto solo dopo che si è verificato. Quindi, mentre i potenziali rischi di un progetto
possono essere identificati, analizzati, pianificati e mitigati, l’incertezza di tutto il piano è
impossibile da stabilire, soprattutto nella fase iniziale del programma. Tuttavia, i due eventi
non si escludono a vicenda e non si può mai sostenere che un progetto possa essere
completamente privo di rischi.
1.3 Storia del Cost Engineering
Il cost engineering è una branca piuttosto nuova dell'ingegneria e il cost engineer è
un'aggiunta recente e ancora rara nel Project Engineering Team. Nonostante ciò, però, le
origini di questa nuova pratica ingegneristica risalgono a molti anni fa. Secondo l’articolo
“History of cost engineering”, il primo cost engineer apparve nel Regno Unito, nel 1820,
durante il periodo della rivoluzione industriale, nel momento in cui si passava da una fase di
“canal mania”, in cui vi fu un’intensa costruzione di canali per il trasporto e frenesia
speculativa, alla “railway mania”, che comportava investimenti in sottoscrizioni di
obbligazioni di valore ampiamente variabile e le stime dei costi erano fondamentali per
prendere efficaci decisioni di investimento.
Qualche anno dopo nacquero i principali pionieri del cost engineering: Mr. Wellington,
Mr. Gillette and Dr. Fish. Questi studiarono i principi dell’ingegneria dei costi, l’importanza
della tenuta di registri storici, la stima e il controllo dei costi e la necessità di utilizzare metodi
concettuali predefiniti nelle analisi economiche. Diedero dei contributi fondamentali per la
creazione di questa branca dell’ingegneria attraverso la pubblicazione di numerosi libri e
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articoli rilevanti (es. “Engineering News”, “Cost keeping and management engineering”,
“Engineering Economics”).
La sua vera storia, però, inizia con la fondazione dell'AACE International, che fu la prima
organizzazione professionale di Cost Engineers al mondo. Fu creata nel 1956 da 59 stimatori
di costi, durante il loro primo incontro presso l'Università del New Hampshire a Durham, in
cui si definì chiaramente l'intero concetto di Cost Engineering e il ruolo del Cost Engineer
nel team di Project Management.
Nel 1976 fu fondato poi l'International Cost Engineering Congress (ICEC), come
Confederazione mondiale delle società di ingegneria dei costi e gestione dei progetti.
Nel 2006, l’AACE costituì invece il Total Cost Management (TCM) Framework, già
definito precedentemente, che fu considerato il primo processo al mondo per la gestione di
portfolio, programmi e progetti.
Oggi, seppur la figura del cost engineer debba ancora prendere forma e diffondersi
maggiormente soprattutto in alcune aree geografiche come l’Europa, il cost engineering è
invece una pratica sempre più diffusa, che viene applicata nelle aziende da diverse figure
professionali.
1.4 Problematiche del Cost Engineering
Nonostante l’ampio utilizzo delle tecniche di cost engineering in moltissimi contesti
aziendali, vi sono ancora alcuni problemi, in cui si imbattono gli stimatori di costi, che
devono essere risolti. Di seguito vengono riportati quelli più rilevanti.
1. Nel processo di progettazione di un nuovo prodotto, è necessario disporre
generalmente di una grande quantità di dati, che purtroppo, non è sempre facile avere,
soprattutto nelle prime fasi in cui si devono ancora definire alcuni requisiti e alcune
specifiche. Questa possibile limitata disponibilità di informazioni rende più
complesso lo sviluppo del nuovo prodotto, sistema o servizio.
2. Collegato al punto precedente, vi è un problema che sorge quando è richiesta una
corretta stima dei costi dell’intero piano già nella prima fase di progettazione, che
serve per capire la disponibilità e la necessità di budget per l’avvio di un progetto.
Anche questo è complesso da ottenere proprio a causa della scarsa disponibilità di
dati all’inizio del processo.
3. Un altro problema è invece relativo ad un’abitudine degli stimatori di costi, i quali,
anziché servirsi di tecniche innovative di cost engineering per compiere nel modo più
efficace le stime economiche, fanno uso semplicemente del loro giudizio e della loro
esperienza. Questo metodo è criticato per la sua eccessiva soggettività e scarsa
precisione.
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4. Un altro fattore da considerare è relativo ai cambiamenti graduali della tecnologia,
che devono essere necessariamente tenuti in considerazione per tutta la vita utile dello
sviluppo di un prodotto. Cioè, bisogna sempre innovare i processi di produzione, così
come gli elementi funzionali che fanno parte del prodotto stesso. Ciò potrebbe
comportare un problema, qualora i concorrenti siano al passo con la tecnologia
moderna, mentre l’azienda del prodotto in questione non si aggiorni e rimanga legata
alle sue conoscenze ormai superate.
5. Ultimo problema relativo al cost engineering è l’eccessivo tempo richiesto per
l’applicazione di molte delle sue tecniche, che può provocare delle volte dei ritardi
nel progetto e nell’immissione di un prodotto sul mercato.
Per risolvere questa problematica, ultimamente viene proposto l’approccio della
concurrent engineering, che consiste nel coinvolgimento di più funzioni aziendali,
attraverso la creazione di gruppi multidisciplinari, nell'analisi del ciclo di vita di un
prodotto dallo sviluppo alla dismissione. Ciò permette di ridurre drasticamente i
tempi di sviluppo e i costi connessi, di dare maggiore flessibilità alla progettazione e
alla produzione, oltre che di ottenere una migliore qualità dei prodotti.
1.5 Ricerta attuale e futura
Il primo argomento di cui si è interessata la ricerca svolta negli ultimi tempi, nell’ambito
del cost engineering, è legato alla risoluzione delle problematiche delle tecniche di stima dei
costi attualmente esistenti. Uno dei principali problemi, come visto nella sezione precedente,
è relativo alla mancanza di informazioni dettagliate e di dati per la progettazione di un nuovo
prodotto, che diventa critico soprattutto durante le prime fasi del processo, momento in cui
viene stabilito il concept ed è richiesta già una prima stima per la disposizione del budget.
Per superare questo problema sono state sviluppate delle tecniche di machine learning, che
operano mediante un apprendimento automatico sulle stime dei costi, cioè, dopo una fase di
training in cui vengono forniti al sistema un gran numero di dati, la macchina deduce delle
relazioni tra alcuni parametri e cerca di ottenere delle stime più accurate possibili, ragionando
come se fosse un cervello umano. Queste tecniche operano attraverso le reti neurali artificiali
(ANN), che rappresentano uno strumento di previsione molto diffuso, grazie alla loro
capacità di risolvere problemi non lineari con grandi set di dati e scarsa conoscenza della
relazione tra parametri. (Niazi et al. 2006; Ning et al. 2020). Il machine learning e
l’intelligenza artificiale sono ancora alle prime fasi del loro sviluppo e, nel futuro, si prevede
che acquisteranno maggiore presenza anche nell’ambito del cost engineering.
Un’altra tematica di discussione è relativa all’hardware e software cost engineering, di cui
ancora non vi è una grande ricerca, o meglio, la research community è molto più attiva nel
software che nell’hardware, poiché sta crescendo sempre più l’importanza data dalle aziende
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ai programmi informatici, per i quali vengono impiegati ingenti investimenti; l’80% della
spesa totale viene utilizzata per l’IT. Attualmente, le principali aree di approfondimento dal
lato software riguardano lo studio di metriche e di modelli avanzati di cost estimation per lo
sviluppo di sistemi complessi in un ambiente orientato agli oggetti, oltre che per lo sviluppo
di software commerciali standard (COTS). Inoltre, i fornitori di software commerciali di
ingegneria dei costi si stanno anche impegnando nello sviluppo di modelli specializzati e, nel
futuro, si vuole che questi siano anche a basso costo per consentire anche alle PMI di
accedere. Anche dal lato hardware ci si aspetta che la ricerca diventi più attiva.
Nell’ambito dei sistemi software di cost engineering, un altro argomento di ricerca è
relativo alla risoluzione di un problema che si sta osservando recentemente nella loro
implementazione, ossia in molti casi si è notato che questi non riescono a condividere e a
trasmettere informazioni ad altri software di integrazione aziendale come gli strumenti ERP
(Enterprise Resource Planning). Questi ultimi sono software per i quali le industrie hanno
investito molto ed è logico che per il cost engineering si vogliano utilizzare anche i dati
archiviati nei data warehouse di questi sistemi. Tale integrazione richiede quindi ulteriori
ricerche per far comunicare i due sistemi.
Tra le ricerche dell’ultimo anno rientra anche lo studio della tecnologia BIM (Building
Information Modeling), che viene utilizzata per l'ottimizzazione della pianificazione, la
realizzazione e la gestione di costruzioni tramite aiuto di un software. Attraverso questo tutti
i dati rilevanti di una costruzione possono essere raccolti, combinati e collegati digitalmente.
La costruzione virtuale è visualizzabile inoltre come un modello geometrico tridimensionale.
1.6 Settori di applicazione
Il cost engineering viene applicato generalmente in tutto il mondo della produzione
industriale, dove le stime dei costi vengono effettuate sui sistemi (Just in Time system, ecc),
sui processi (assemblaggio, foratura, ecc), sui prodotti, sui componenti che costituiscono il
prodotto (parti in acciaio, componenti plastiche, ecc) e su specifiche fasi di un ciclo di
produzione (fase QFD, progettazione e sviluppo, ecc) (Niazi et al. 2006).
Un esempio di applicazione nel mondo industriale risiede nella risoluzione del problema
MTO (made to order), che generalmente consiste nella consegna puntuale da parte di un
produttore, di prodotti ordinati da un cliente, che sono spesso molto customizzati e di poche
quantità. Questo problema è stato studiato da Womer nel suo articolo “Learning and Bayesian
updating in long cycle made-to-order production”, in cui è stato esposta una tecnica per la
sua risoluzione. Inizialmente si potrebbe pensare che un metodo utile per risolvere questo
problema potrebbe consistere nella tecnica statistica classica, che prevede l’utilizzo dei dati
della produzione corrente per la stima dei costi futuri, ma, spesso, queste informazioni
arrivano in ritardo per poter essere utilizzate, soprattutto data la customizzazione del
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prodotto, e quindi si va alla ricerca di alternative migliori. L’autore propone nell’articolo il
modello di programmazione dinamica stocastico (SDP) non lineare che agisce tenendo conto
di informazione incompleta e di parametri di apprendimento e tasso di produzione
sconosciuti. A questa tecnica si aggiunge poi quella dell’updating bayesiano. La procedura
inizia con una distribuzione di probabilità congiunta di parametri random, che viene poi
aggiornata per dare delle stime a posteriori nel momento in cui diventa disponibile
l’informazione sui processi di produzione realizzati e, ad ogni iterazione, viene osservato il
disturbo esogeno. Questa è una soluzione dinamica perché si ottiene un tasso di produzione
che minimizza non solo il costo corrente, ma anche il costo atteso di tutti i periodi futuri
(Womer et al. 2017).
Un altro settore in cui è praticata molto il cost engineering è quello aerospaziale e della
difesa, dove la stima dei costi risulta essere una componente essenziale durante le fasi
preliminari di qualsiasi programma spaziale. Una stima iniziale può stabilire se un
programma in via di sviluppo è realizzabile o meno entro un budget stabilito e disponibile.
Una sovrastima iniziale può comportare il mancato finanziamento o la mancata selezione di
un progetto in un contesto di offerta competitiva. Al contrario, una significativa sottostima
aumenta il rischio di perdite finanziarie e il fallimento del programma. Tra i tanti documenti,
articoli e rapporti relativi a questo argomento, si cita in particolare il paper “Review of
hardware cost estimation methods, models and tools applied to early phases of space mission
planning” di Trivailo, che ha affrontato ed esplorato soprattutto i temi del volo spaziale
commerciale privato e del turismo spaziale, il loro avvento, i progressi attuali e il potenziale
futuro dell'industria. Attraverso numerosi sondaggi e studi, è stato constatato che una
percentuale significativa di persone è positivamente incline alla prospettiva del viaggio
spaziale. Esempi prolifici in questo ambito si ritrovano nella Virgin Galactic di Sir Richard
Branson, Armadillo Aerospace e SpaceX di Elon Musk che hanno avuto un impatto
significativo sul progresso delle tecnologie spaziali e hanno anche rinvigorito la
consapevolezza pubblica dell'accesso dell’uomo nello spazio. È interessante considerare
l'aspetto della stima dei costi anche da un'altra prospettiva, cioè riguardante la fascia di prezzo
che un tipico "consumatore per l’accesso allo spazio" è disposto a sostenere e le sue
aspettative nell’utilizzo di quel "prodotto/servizio", quindi anche il valore che gli attribuisce.
Esistono numerose risorse eccellenti che elencano e descrivono metodi, modelli e strumenti
di stima dei costi generali e specifici applicabili a questo settore, come ad esempio lo studio
pubblicato nel 1977 dalla RAND Corporation e relativo al progetto AIR FORCE. Vi sono
anche il Cost Estimating Handbook della NASA e il DoD Parametric Cost Estimating
Handbook online che offrono i propri elenchi di vari strumenti e metodi di stima dei costi
rilevanti per il settore (Trivailo, Sippel, e Şekercioğlu 2012).
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Il settore industriale e edile è un altro ambito all’interno del quale vi è un ampio utilizzo
del cost engineering, che viene adoperata per collaborare nella ricerca di una soluzione per
la problematica del consumo energetico mondiale. Quest’ultimo si prevede aumenterà di
oltre il 50% prima del 2030 e si è stimato che, utilizzando delle tecnologie per l’efficienza
energetica, l’industria potrebbe raddoppiare il valore della produzione per unità di consumo
energetico nel 2040 (quindi ridurre il consumo di energia del 50%). Inoltre, con l’aumento
della domanda industriale e l’aumento dei prezzi dell’energia, le aziende sono ormai costrette
a adottare delle strategie di gestione energetica per consentirne un migliore utilizzo e una
riduzione dei costi. È proprio questo l’oggetto di studio dell’articolo “Deep learning
techniques for energy forecasting and condition monitoring in the manufacturing sector”,
scritto nel 2020 da Mawson. Tra i metodi utilizzati in questo settore per effettuare la stima
dei costi l’autore ci parla, innanzitutto, delle tecniche di simulazione (ad es. Discrete Event
Simulation) che sono adoperate per modellare e analizzare la complessa natura non lineare
dei sistemi HVAC e per comprendere le interazioni tra i flussi di energia associati agli
occupanti, all’involucro dell’edificio, ai materiali da costruzione, all’ubicazione dell’edificio,
alle condizioni meteorologiche e ai requisiti stabiliti dalle normative edilizie. Poi descrive le
ANN, che, invece, come già detto, insieme alle Support Vector Machines (SVM) e ai modelli
Hidden Markov (HMM), rappresentano uno strumento di previsione capace di risolvere, con
grande precisione, problemi complessi non lineari con grandi set di dati e scarsa conoscenza
della relazione tra i parametri. Sono implementate partendo dai risultati ottenuti con la
simulazione e sono utilizzate per prevedere la domanda di energia dell’impianto. La ricerca
attuale si sta concentrando su come l’accoppiamento di queste due tecniche potrebbe
generare una metodologia a basso costo e non intrusiva di previsione e ottimizzazione del
consumo energetico degli edifici nel settore manufatturiero. Il primo studio trovato nel settore
edile sull’utilizzo delle ANN è stato effettuato da Javeed e Al-Garni, nel 1995, che si
servivano di questo strumento per la previsione dell’energia elettrica sulla base di dati relativi
al meteo e alla popolazione. Un altro studio è stato effettuato da Chae et al, che hanno
utilizzano una RNA feed-forward per la previsione del consumo di energia elettrica di un
complesso di uffici, palestre e caffetterie utilizzando la temperatura dell’aria esterna,
l’umidità, la velocità del vento e i dati del sistema di gestione dell’edificio.
Ulteriori settori di applicazione del cost engineering sono relativi a:
- Produzione di aeromobili, che viene approfondito ad esempio nello studio di
Wright, che descrive come all’aumentare dei pezzi prodotti, diminuiscono alcuni
elementi di costo (Womer et al. 2017);
- Elettronica e telecomunicazioni;
- Industrie di costruzione navale.
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1.7 Tecniche di cost engineering
La letteratura presenta anche i molti contributi dati dai ricercatori nello studio dei metodi
per la stima del costo prodotto (PCE, product cost estimation), di cui uno dei più importanti
è stato fornito da Niazi et al. (2006). Una rappresentazione pittorica del loro sistema di
classificazione, che è ormai uno standard, è rappresentato in figura 1.7.1. Come si può notare,
le tecniche PCE, come primo step, vengono classificate in qualitative e quantitative. Ciascuna
categoria viene poi suddivisa nei suoi sottogruppi.
I metodi qualitativi si basano principalmente su un’analisi comparativa di un nuovo
prodotto con quelli realizzati in passato, con i quali si identificano delle somiglianze. Questo
permette di incorporare i dati storici nel nuovo prodotto, per far sì che venga notevolmente
ridotta la necessità di ottenere da zero una stima dei costi. Per fare questo, si utilizza, anche
l’esperienza di un esperto stimatore nella realizzazione di quel particolare oggetto. A volte,
tutte queste conoscenze (dati storici ed esperienza di professionisti) vengono immagazzinate
in regole, alberi decisionali o altro. Queste metodologie si classificano ulteriormente in
tecniche intuitive e tecniche analogiche.
I metodi quantitativi, invece, si basano su un’analisi dettagliata della progettazione di un
prodotto, delle sue caratteristiche e dei corrispondenti processi di produzione. I costi sono
calcolati o tramite una funzione analitica espressa da alcune variabili che rappresentano i
diversi parametri del prodotto o come somma di singoli elementi caratterizzanti il suo ciclo
di vita. Le tecniche quantitative possono essere ulteriormente classificate in parametriche e
analitiche.
Si può osservare che una particolare tecnica è più applicabile rispetto ad altre in
determinate situazioni. Durante le prime fasi del ciclo di progettazione, quando sono
disponibili dati limitati sul nuovo prodotto, sono più appropriate le tecniche qualitative, che
forniscono stime approssimative, e quindi un utile punto di partenza per un’analisi dettagliata
in una fase successiva. Tuttavia, quando i dettagli del progetto cominciano a prendere forma,
a fornire stime più accurate sono le tecniche quantitative, che servono anche per la
razionalizzazione del progetto e la determinazione dei margini di profitto. Il requisito della
disponibilità dei dati limita l’uso di tali tecniche nelle fasi iniziali di progettazione e sviluppo,
in cui ancora non si hanno sufficienti informazioni. Tuttavia, una combinazione dei due
approcci, potrebbe svolgere un ruolo importante nello sviluppo di un sistema di valutazione
dei costi, poiché potrebbe fornire informazioni utili in tutte le fasi del progetto. La ricerca
recente nel campo, infatti, si concentra proprio sull'ottenere risultati più rapidi e accurati
sviluppando sistemi integrati che combinano due o più approcci. Ad esempio, una tendenza
emergente è rappresentata da un mix tra rete neurale e tecniche basate sulle caratteristiche o
rete neurale e metodi basati su logica fuzzy.
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Figura 1.7.1 Classificazione tecniche di stima dei costi (Niazi et al, 2016)

1.7.1 Tecniche intuitive
Le tecniche intuitive di cost engineering si basano sull’utilizzo dell’esperienza e della
conoscenza di un esperto. Spesso si fa in modo che queste informazioni vengano archiviate
sotto forma di regole, alberi decisionali o altro, in una posizione ben specifica, come può
essere ad esempio un database. Ciò serve per creare degli input informativi, che possano
aiutare l’utente finale nel suo processo decisionale e nel preparare in modo sempre migliore
le stime dei costi, anche nell’analisi di nuovi prodotti.
Sono state identificate due sottocategorie di tecniche intuitive: tecniche case-based e
tecniche decision support.
1.7.1.1

Tecniche basate sui casi

Le tecniche case-based effettuano una stima di costi utilizzando informazioni relative a
casi di progettazione precedenti, che vengono adattate ad un nuovo prodotto attraverso un
database che ne acquisisce e ne associa le caratteristiche. Il sistema funziona così: memorizza
e organizza i dati di situazioni passate, sceglie tra questi casi simili al problema in questione
e adatta la soluzione. Identifica sia le somiglianze che le differenze tra gli elementi dei due
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prodotti, apportando eventualmente delle modifiche alle parti già memorizzate dei casi
precedenti e incorporando i dettagli mancanti (Niazi et al. 2006).
L’approccio è utile soprattutto nella fase di concept design, ma è applicabile solo quando
sono disponibili dei progetti precedenti simili e quindi potrebbe non risultare molto efficace
in aziende altamente innovative (Roy e Kerr 2003a).
1.7.1.2

Tecniche di supporto alle decisioni (DSS)

Lo scopo principale di queste tecniche è quello di assistere gli stimatori di costi nel
formulare giudizi migliori e nel prendere decisioni più efficaci nelle diverse fasi del processo
di stima, basandosi sulla conoscenza degli esperti del settore, che viene immagazzinata nel
sistema. Sono dei sistemi molto utili per effettuare anche una valutazione tra diverse
alternative di progettazione.
Esistono tre modi per rappresentare i DSS: sistemi basati su un insieme di regole, che
permettono di selezionare i processi fattibili, tra quelli disponibili, da utilizzare per la
produzione di un elemento, sulla base di alcuni vincoli di progettazione e nel rispetto del
budget che l’azienda vuole spendere, tecniche di logica fuzzy, che vengono utilizzate per la
risoluzione di problemi complessi in contesti in cui vi è un’elevata incertezza, per avere delle
stime di costo più affidabili; un approccio non convenzionale che utilizza sistemi esperti (ES)
o sistemi di supporto esperti (ESS), che tenta di imitare il modo di ragionare di uno stimatore
esperto, con l’utilizzo di un metodo di ragionamento logico automatizzato, ottenuto
normalmente mediante una programmazione basata su regole. (Niazi et al. 2006)
1.7.2 Tecniche analogiche
Le tecniche analogiche rientrano sempre nelle categoria dei metodi qualitativi e
permettono di calcolare il costo per la realizzazione di un oggetto, basandosi su dati storici
di prodotti che sono considerati simili o “analoghi” con l’elemento da valutare. È necessario
che gli analisti verifichino in modo approfondito la somiglianza tra i due progetti, anche se
questo loro giudizio, seppur necessario, è considerato spesso molto soggettivo. Tuttavia,
molte volte risulta anche difficile identificare il prodotto analogo più appropriato o dati che
siano sufficientemente dettagliati per farne un confronto e ciò rende l’applicazione di questa
tecnica un po’ limitata. Il suo punto di forza è dato dal suo basso costo e dalla sua rapidità ed
efficacia in qualsiasi momento dello sviluppo del progetto, quindi anche prima che le
specifiche del programma siano note.
Le tecniche analogiche si dividono in due sottogruppi: modello di analisi di regressione e
metodi di propagazione inversa.
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1.7.2.1

Modelli di analisi di regressione

L’analisi della regressione, in generale, è una tecnica usata per analizzare una serie di dati,
che consistono in una variabile dipendente e una o più variabili indipendenti, con lo scopo di
stimare un’eventuale relazione funzionale tra loro. La variabile dipendente nell’equazione di
regressione è una funzione delle variabili indipendenti più un termine d’errore, che è una
variabile casuale e rappresenta una variazione non controllabile e imprevedibile nella
variabile dipendente. Il metodo più comunemente utilizzato per ottenere le migliori stime è
il metodo dei “minimi quadrati”, ma vengono usati anche altri metodi (Analisi della
regressione 2020).
Nel caso specifico di stima dei costi, le tecniche di analisi di regressione, utilizzando dati
storici, stabiliscono una relazione lineare tra i costi del prodotto di casi di progettazione
passati e i valori di alcune variabili selezionate con l’obiettivo di prevedere il costo del nuovo
oggetto. Quest’ultimo è quindi la variabile dipendente, mentre la variabile indipendente in
questo contesto è chiamata driver di costo.
La formula standard del modello di regressione lineare è la seguente:
𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑥𝑘 + 𝑒𝑖
dove b0 rappresenta l’intercetta e b1 la pendenza della curva. Sia b0 che b1 sono parametri
di regressione sconosciuti. “ei” è invece il termine di errore casuale che ha una distribuzione
normale, mentre Xi rappresenta la variabile indipendente (Mislick e Nussbaum 2015).
Quando si valuta una regressione, ci sono, inoltre, altri numerosi elementi da analizzare,
come la statistica F e T, il coefficiente di determinazione R2 e il coefficiente di variazione
CV.
1.7.2.2

Modelli di Back-Propagation Neural-Network (BPNN)

Una rete neurale artificiale, nel mondo del machine learning, è un modello
computazionale, composto di "neuroni" artificiali, che viene utilizzato per tentare di
risolvere alcuni problemi ingegneristici.
L’idea di base è di fare in modo che un programma informatico, al quale vengono forniti
dei dati, apprenda gli effetti di alcune caratteristiche nella stima del costo finale di un
prodotto, in modo da riuscire a stimarlo in maniera automatica e affidabile successivamente.
Ciò viene ottenuto, come spiegato in parte precedentemente, addestrando il sistema con i dati
di casi di progettazione passati, in modo che, durante il training, sia in grado di approssimare
la relazione funzionale tra i valori degli attributi e il costo. Una volta che il sistema è stato
addestrato, durante la fase di sviluppo prodotto, vengono forniti alla rete i valori del nuovo
elemento, sui quali la rete applica la funzione approssimativa ottenuta dai dati di training e
calcola un costo prospettico (Roy e Kerr 2003b).
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Questi modelli possono essere utilizzati per effettuare stime in tutte le fasi del ciclo di vita
di un prodotto, a condizione che ci siano dati disponibili per il training. Per questo motivo
l’analista deve impegnarsi molto per raccogliere dati specifici sui costi.
Tra tutti i vari tipi di rete, la più comune e che si adatta meglio alla natura del PCE, è la
rete neurale di retropropagazione.
Tra i vari studiosi coinvolti nella ricerca in questo contesto, Shtub e Zimerman hanno dato
un valido contributo, attraverso il confronto che hanno fatto tra i risultati relativi ai costi
ottenuti con il modello di regressione e con il modello BPNN e sul quale hanno osservato in
diversi casi la superiorità di quest’ultimo. La regressione presenta vantaggi significativi in
termini di accuratezza e variabilità mentre la rete neurale, rispetto ad esempio alle tecniche
di stima parametriche, ha il vantaggio di rilevare relazioni nascoste tra i dati (Hornik et al,
1989).
Tuttavia, questi modelli presentano ancora delle problematiche. Innanzitutto, richiedono
la presenza di un case base che sia molto ampio, per poter rendere le tecniche efficaci, il che
non li rende adatti alle imprese che producono gamme di prodotti limitate. Inoltre, è
necessario che il database comprenda prodotti di natura simile e ciò fa in modo che le reti
non siano ancora particolarmente adatte a innovazioni.
1.7.3 Tecniche analitiche
Le tecniche analitiche operano scomponendo il prodotto in unità elementari, operazioni o
attività ed esprimendo il costo come somma delle spese relative a tutti questi elementi. Agisce
secondo una modalità bottom-up e può essere applicato solo quando tutti i parametri del
prodotto sono ben noti e definiti.
Tuttavia, le metodologie analitiche presentano delle problematiche. Innanzitutto,
richiedono un utilizzo significativo di risorse, tempo e costi. Il problema principale, però,
risiede nel fatto che non si adattano rapidamente ai cambiamenti e alle modifiche del
progetto, che si verificano spesso durante le prime fasi di pianificazione. Date eventuali
modifiche, è necessario costruire nuove stime. Inoltre, per poter applicare questo metodo in
modo efficace bisognerebbe idealmente avere dettagliate specifiche di basso livello, cosa che
di solito non avviene durante le fasi iniziali. Quindi l’approccio è inadatto per essere applicato
nelle prime fasi di progettazione. Tuttavia, il vantaggio risiede nel fatto che, se viene
applicato durante le fasi successive del progetto, dove sono disponibili maggiori dettagli, la
stima dei costi risulta essere estremamente accurata.
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1.7.3.1

Approccio basato sulle operazioni

L’approccio basato sulle operazioni richiede una conoscenza dettagliata del design e
soprattutto dati rilevanti sulla pianificazione del processo e per questo viene generalmente
utilizzato nelle fasi finali della progettazione. La tecnica generale consiste nel sommare i
costi associati a:
- tempo di esecuzione delle operazioni di produzione;
- tempo non produttivo;
- tempo di configurazione.
In questo contesto, il ricercatore e studioso Jung, ha proposto un suo efficace modello di
costo, considerando la somma dei costi associati a tre diversi tempi, ossia: tempo di
funzionamento, tempo di non funzionamento e tempo di configurazione. Altri studiosi si sono
impegnati nella costruzione di un loro modello per migliorare l’utilizzo di questo approccio
e tra i tanti si ricordano Feng, Gupta, Wei, Egbelu e Kiritsis.
1.7.3.2

Approccio Break-Down

Questa tecnica permette di effettuare la stima del costo totale attraverso la somma di tutti
i costi sostenuti durante il ciclo di produzione di un prodotto, inclusi i costi dei materiali,
della manodopera e delle spese generali, a differenza dell’approccio basato sulle operazioni
che era incentrato sui costi di produzione relativi solo alla lavorazione. Il metodo richiede
informazioni ancora più dettagliate rispetto all’approccio precedente, relative ad esempio alle
risorse consumate per produrre un prodotto, inclusi i dettagli di acquisto, di trasformazione
e di manutenzione. Questo rappresenterebbe una problematica poiché ciò è impossibile da
ottenere nelle prime fasi di progettazione; quindi anche l’utilizzo di tale tecniche è limitato
nelle fasi finali del progetto. Tuttavia, i maggiori vantaggi di questo approccio lo rendono
più utilizzato rispetto al metodo basato sulle operazioni, oltre che più facile da applicare.
Tra i vari studiosi e ricercatori operanti in questo contesto, emerge Son, Bernet e Ostwald.
1.7.3.3

Modelli di costo basati sulla tolleranza

L’obiettivo di tali modelli è effettuare una stima di costo, considerando le tolleranze di
progetto di un prodotto, in funzione del costo dello stesso.
Un modello molto importante improntato su questa tecnica è stato presentato da Singh,
che ha realizzato un suo sistema considerando simultaneamente sia prodotti che processi e
ponendo contemporaneamente obiettivi di costo minimo, massima qualità e tempi minimi di
produzione.
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Il vantaggio di questa tecnica è dato dal fatto che è possibile identificare delle tolleranze
di progettazione convenienti, mentre lo svantaggio è che sono necessarie anche qui
informazioni di progettazione dettagliate.
1.7.3.4

Stima dei costi basata sulle caratteristiche

Questa tecnica permette di effettuare una stima dei costi attraverso l’identificazione delle
caratteristiche specifiche di un prodotto e la determinazione dei costi associati ad esse (Niazi
et al. 2006). Queste caratteristiche possono essere correlate a:
- la progettazione, come ad esempio il tipo di materiale utilizzato per un prodotto
specifico, dettagli geometrici, ecc,
- il processo, come ad esempio un tipo di lavorazione particolare richiesta per la
produzione del prodotto (fusione, stampaggio ad iniezione, ecc).
Un motivo per utilizzare questa stima dei costi è dato dal fatto che le stesse caratteristiche
appaiono in molte parti e prodotti differenti; pertanto, le informazioni sui costi di base
preparate per una classe di funzionalità possono essere poi riutilizzate spesso.
Tra i vari ricercatori che si sono distinti in questo contesto si ricordano Zhang, Ou-Yang
e Lin.
1.7.3.5

Stima dei costi basata sulle attività

Il metodo basato sulle attività, noto anche come metodo ABC, è una tecnica di ripartizione
dei costi indiretti, il cui obiettivo è ricercare effettive relazioni che legano determinate spese
agli oggetti ultimi di imputazione.
Le fasi attraverso le quali viene utilizzato il metodo sono le seguenti:
- Individuazione delle attività (trade-off tra precisione dell’informazione e onerosità
del sistema di gestione di misurazione),
- Determinazione del Driver di costo (ricerca della grandezza che spieghi al meglio il
consumo di risorse da parte dell’attività),
- Attribuzione al prodotto della quota di costo dell’attività in proporzione all’utilizzo
dello specifico driver di costo (valorizzazione del driver di costo, calcolo del
coefficiente di allocazione del costo dell’attività, imputazione dei costi ai prodotti
tramite il coefficiente).
In altre parole, i costi delle attività vengono ribaltati sul prodotto al quale sono associate.
Richiede una comprensione precisa e completa del prodotto e, pertanto, non è utile nella fase
concettuale dello sviluppo del progetto. I principali studiosi di questa tecnica sono Cooper e
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Kaplan, che sono stati coloro che ne hanno discusso per la prima volta e ne hanno enfatizzato
l’efficacia, poi Hundal che ha presentato metodi simili, e poi Tornberg, Tseng e Jiang e Yang.
1.7.4 Tecniche parametriche
La stima parametrica dei costi viene ampiamente utilizzata sia per applicazioni industriali
che governative, offrendo un mezzo per valutare proposte economiche, negoziazioni o altri
tipi di analisi di costi. È anche la base di numerosi modelli e software utilizzati per la stima
dei costi nelle prima fasi dei programmi spaziali, come il caso dei modelli TransCost, USCM
e NAFCOM. I modelli parametrici stimano il costo, espresso sempre in modo unitario, in
funzione delle variabili del prodotto che lo influenzano, come ad esempio le sue
caratteristiche tecniche o la sua qualità. Sono costruiti utilizzando metodologie statistiche.
Tra i principali studiosi nell’ambito di questa tecnica si ricorda Cavalieri, che ha
sviluppato un modello parametrico per la stima dei costi unitari di produzione di un nuovo
tipo di disco freno utilizzando il peso del disco grezzo, il costo unitario della materia prima
e il numero di anime come parametri. Ma in letteratura è possibile trovare un’ampia gamma
di altri modelli parametrici, come quello di Hajare, Roberts e Hermosillo, Boothroyd e
Reynolds.
Tuttavia, la stima parametrica ha qualche svantaggio. Ad esempio, a volte è considerato
un sistema troppo semplicistico oppure non affidabile, poiché si basa su ipotesi statistiche,
delle quali gli stimatori non dovrebbero completamente tenere conto.
In sintesi, si può dire che la stima parametrica è un eccellente predittore dei costi, ma solo
quando i dati sono significativi e accurati e le ipotesi sono chiaramente identificate e
accuratamente documentate.
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CAPITOLO 2
Introduzione al Value Engineering
2.1 Value engineering e Value Analysis
Nel momento in cui le aziende decidono di progettare un nuovo prodotto o di migliorarne
uno già presente sul mercato, devono costantemente basare le proprie decisioni sulle esigenze
dei clienti e sul soddisfacimento dei loro bisogni. Un metodo ormai noto e collaudato,
utilizzato in ambito aziendale, che aiuta a compiere dei ragionamenti di questo genere, è
rappresentato dalla Value Analysis, che è stata sviluppata da Lawrence Miles alla General
Electric. Questa tecnica si basa sull’idea che i clienti sono più inclini ad acquistare quei
prodotti che producono un maggior risultato utile, ossia possiedono un maggior “valore”.
Il valore di un prodotto è un concetto piuttosto complesso, per cui per avere una migliore
comprensione, lo si può distinguere in quattro diverse tipologie (Management of Innovation
and Product Development (CM) s.d.):
1) Il valore d’uso, che è rappresentato da un beneficio quantificabile, come ad esempio
il tempo che è stato risparmiato o il profitto maturato dall’utilizzo di quel prodotto.
Può essere applicato sia ai beni strumentali di un’impresa sia ai beni di consumo.
2) Il valore di stima, applicato soprattutto ai beni di consumo, che è rappresentato da
aspetti intangibili, come il gusto del cliente, l’estetica o il ruolo del prodotto come
status symbol.
3) Il valore al costo, rappresentato dalla somma di tutti i costi diretti e indiretti.
4) Il valore di mercato, che è il prezzo che un cliente si aspetterebbe di pagare, dato il
valore intrinseco del bene e l’esistenza di prodotti concorrenti.
La differenza tra valore d’uso (e/o di stima) e valore di mercato è il surplus che resta al
consumatore dopo l’acquisto del prodotto. La differenza tra prezzo e costo è, ovviamente, il
margine che va all’impresa.
Un’azienda, nel momento in cui sviluppa o modifica il suo prodotto, può prendere
decisioni diverse sulla base dell’obbiettivo che vuole raggiungere. Bisogna però sempre
ricordare che qualsiasi tipologia di azienda ha un solo fine ultimo, ossia quello di
massimizzare i suoi margini ottenuti con la vendita di quel prodotto.
In figura 2.1 (Fonte: “Managment of innovation and Product development”, Cantamessa,
Montagna) vengono illustrati le tre strategie principali che si può decidere di intraprendere
per la riprogettazione di un prodotto.
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Figura 2.1 Alternative di riprogettazione e il loro impatto sul valore

L’alternativa A mostra una riduzione dei costi che rende nello stesso tempo il prodotto
molto meno attraente. Questa soluzione lascia il cliente con meno surplus e l’azienda con
meno profitti.
L’alternativa B indica invece una riduzione dei costi che non modifica la percezione del
prodotto. Il valore d’uso, infatti, rimane inalterato, in modo che l’impresa possa mantenere
lo stesso prezzo, interiorizzando il maggiore profitto ottenuto.
Infine, l’alternativa C comporta un prodotto di maggior valore d’uso, ma con prezzi
decisamente maggiori. Per mantenere lo stesso profitto, si è costretti ad aumentare i prezzi e
il surplus diminuisce.
L’azienda deve capire quindi se vuole pensare soltanto ai suoi benefici e quindi optare per
una riduzione dei costi, oppure dare importanza anche al cliente e puntare ad un aumento del
suo valore percepito (che comporta un aumento delle spese, ma anche un incremento del
margine di profitto).
La Value Analysis viene utilizzata come strumento per compiere questi studi e fornisce
un supporto decisionale per le aziende nelle fasi di progettazione e riprogettazione.
Il processo di applicazione del metodo si suddivide in diverse fasi, tra le quali una è
rappresentata proprio dal Value Engineering, che quindi non è altro che una parte, seppur
predominante, dell’analisi del valore. Value Analysis e Value Engineering (VAVE), svolti
insieme, rappresentano un approccio integrato e sistematico per migliorare il valore di
prodotti e servizi. Le due tecniche, però, seppur simili, svolgono funzioni diverse.
La VA è un metodo più standardizzato, che viene applicato da team composti da persone
specializzate in diversi settori, il cui obiettivo è, come già detto, identificare risparmi nei costi
e miglioramenti della qualità. Fare un’analisi del valore significa capire come aumentare i
profitti di un’impresa, puntando non solo ad una riduzione delle spese, ma anche ad un
incremento dell’utilità del bene percepita dal consumatore.
Il VE invece consiste in una vera e propria riprogettazione e si concentra solo su come
aumentare il valore del prodotto, il quale però viene considerato in questo caso come rapporto
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tra funzione (e grado di utilità) e costo. L’idea di base di questo metodo è che i clienti sono
interessati soltanto alle funzioni fornite dal prodotto, che, in base a come vengono eseguite,
aumentano o diminuiscono la sua utilità e il suo valore. Perciò l’azienda può pensare di
migliorare il bene, concentrandosi solo sulle sue funzioni. Ad esempio, si andrà a valutare
quali sono quelle funzioni altamente costose che non apportano alcun valore al prodotto e le
si andrà ad eliminare, lasciando invece quelle che apportano una maggiore utilità.
La VE è un modo ingegneristico di pensare un elemento e viene anche considerato un
metodo quantitativo simile sia al metodo scientifico, poiché si concentra su approcci di tipo
“ipotesi-tesi” per testare le relazioni, sia alla ricerca operativa, poiché utilizza la costruzione
di modelli per identificare relazioni predittive.
Tuttavia, poiché il value engineering comporta una sostanziale riprogettazione del
prodotto, viene eseguita durante la fase concettuale del processo di sviluppo. Non occorre
quindi dettagliare, come fatto per il cost engineering, come si sviluppa il metodo nelle fasi
del ciclo di vita, poiché viene impiegato per lo più nella fase iniziale.
Value Analysis e Value Engineering sono usati tipicamente su prodotti già esistenti alla
luce di nuovi processi, materiali o metodi di assemblaggio, e possono essere applicati sia sui
beni fisici che sui servizi.
In conclusione, si può affermare che il Value Engineering e la Value Analysis sono
processi differenti, ma concatenati, che perseguono lo stesso obiettivo, cioè quello di
migliorare un prodotto, attraverso strade e modi diversi, con il fine ultimo sempre di
aumentare i profitti di un’impresa. Un progetto completato con la tecnica VA/VE è più
efficace e ottiene un successo maggiore di un progetto sviluppato senza, perché solo questi
strumenti permettono di studiare i prodotti in un’ottica orientata e focalizzata sui bisogni del
cliente. Le possibili applicazioni sono pressoché illimitate e in progetti di qualsiasi ambito le
due tecniche permettono di aumentare le prestazioni, l'affidabilità, la qualità, la sicurezza, la
durata e l'efficacia di un prodotto o servizio.
2.2 Storia del Value Engineering
Il concetto di ingegneria del valore iniziò a prendere forma alla General Electric
Company2 negli anni ’40. In quel periodo era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e vi era
perciò una grande carenza di materie prime, di materiali ed attrezzature da utilizzare per la
produzione e di manodopera competente. Dovendo necessariamente proseguire con le loro
attività, gli ingegneri della General Electric cominciarono a guardarsi intorno per cercare dei
materiali e degli elementi alternativi, che potessero sostituire quelli mancanti, per garantire

2

Multinazionale Statunitense, fondata nel 1982, attiva nel campo della tecnologia e dei servizi
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continuità al processo di produzione. Tra coloro che si impegnarono in questa ricerca, vi
furono Lawrence Miles, Harry Erlicher, Jerry Leftow e molti altri ingegneri, i quali, con i
loro sforzi, riuscirono a trovare validi sostituti, che non compromettevano affatto la
funzionalità dei prodotti che erano soliti realizzare, ma anzi ne riducevano di gran lunga i
costi, a volte migliorandone anche le prestazioni.
Una testimonianza di questi avvenimenti si può trovare nel libro “Tecniche di analisi e di
ingegneria del valore”, scritto nel 1961, dove l’autore Miles, afferma:
“L’analisi del valore è un sistema di risoluzione dei problemi che si applica tramite l’uso di
una specifica serie di tecniche, di conoscenze e di capacità acquisite. È un metodo creativo
organizzato, il cui scopo è un’efficace identificazione dei costi superflui, cioè di quei costi
che non forniscono né qualità, né utilità, né longevità dello strumento, né estetica, né
vantaggi per il cliente.”
Lawrence Miles proseguiva dicendo:
“L’analisi del valore può favorire tutti i rami dell’ingegneria di impresa – produzione,
acquisti, marketing e management – assicurando risposte migliori per i loro problemi
specifici nel soddisfare le richieste del cliente con costi di produzione ridotti. Solitamente,
oltre il 15 – 25 per cento dei costi di produzione possono essere tagliati senza nessuna
riduzione del valore offerto ai clienti, attraverso l’uso di questo sistema di risoluzione dei
problemi in aree decisionali importanti.”
Quindi, quel procedimento di ricerca di materiali alternativi, che era stato dovuto applicare
dagli ingegneri per pura necessità di non dover interrompere le loro attività di produzione, si
trasformò in un processo sistematico, poiché si scoprì che consentiva di ridurre i costi e di
migliorare la qualità di un prodotto. Di conseguenza portava anche a elevati ritorni da
investimenti modesti e ad un incremento notevole dei profitti.
Proprio per questo motivo, questa procedura si diffuse rapidamente in tutte le imprese
private (Value Engineering - Overview, History, Steps, and Examples s.d.).
Con il passare degli anni, il value engineering si diffuse molto rapidamente e sempre più
persone cominciarono ad apprezzarla e a capirne l’importanza. Un gesto molto significativo
fu l’inserimento di un Value Engineering Workshop, da parte di due professori che capirono
il significato di questa metodologia, presso la McGill University. Quest’ultima, negli anni,
ricevette diversi premi, come il Presidential Citation Award 2007-2008 da parte della SAVE
(Society of American Value Engineers) e il CSVA Award of Merit for Education 2008 da
parte della Canadian Society for Value Analysis.
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Lo sviluppo di questa pratica è stato un crescendo fino ai nostri giorni, in cui ormai il
value engineering sembra essere una tecnica ampiamente utilizzata nei processi di
progettazione di diverse tipologie di aziende in molti paesi del mondo.
2.3 Problemi del Value Engineering
L'obiettivo principale del Value Engineering, come già detto, consiste nell’eliminare i
costi non necessari e nel migliorare al contempo le prestazioni e i livelli di qualità di un
prodotto, in modo da soddisfare le esigenze del cliente. Tuttavia, questa metodologia presenta
ancora delle limitazioni che potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi
desiderati. Alcune delle maggiori problematiche riscontrate sono le seguenti (Wao 2015):
•

•

•

•

Enfasi eccessiva sui costi: il Value engineering, a volte, viene applicato scegliendo
solo la strada di riduzione dei costi, senza prestare attenzione al miglioramento della
qualità e della prestazione di un prodotto/servizio. Infatti, molto spesso, per cercare
di raggiungere il target finanziario le imprese utilizzano l’approccio del “taglio
lineare”, che consiste nel ridurre di una stessa quantità di costo tutti gli elementi della
distinta base di un prodotto. Questo metodo è ovviamente sbagliato, perché non
considera il fatto che alcuni componenti possano essere più o meno utili di altri per
lo svolgimento di alcune funzioni. Così facendo, si rischia di perdere valore.
Utilizzo del confronto a coppie per determinare l'importanza relativa di ciascuna
alternativa: spesso, un approccio che viene abbracciato per scegliere un’alternativa
piuttosto che un’altra consiste nel confronto a coppie tra due elementi. Molto spesso,
però, questo metodo non è oggettivo, poiché viene praticato sulla base di giudizi delle
persone chiamate in gioco. Quindi, qualora venisse utilizzato, come spesso accade, si
potrebbe arrivare a dei risultati che non siano molto solidi e credibili.
Assegnazione astratta dei pesi ai criteri: una fase del processo di value engineering
consiste nell’attribuire dei pesi ai criteri utilizzati per la scelta delle alternative. Molto
spesso questa attribuzione viene eseguita in maniera astratta da parte dei progettisti,
per colmare la loro mancanza di informazioni e arrivare prima all’obiettivo. Anche
queste decisioni sono del tutto soggettive e non basate su principi solidi.
Usare vantaggi e svantaggi valutare le alternative: un altro metodo ancora utilizzato
spesso per la valutazione delle alternative, consiste nel classificarle attraverso una
lista di vantaggi e svantaggi. Anche questo è un approccio errato, poiché un vantaggio
di un’alternativa può essere uno svantaggio per un’altra e viceversa. Ciò può
introdurre, inoltre, un conteggio doppio o multiplo dei vantaggi, portando di
conseguenza ad errori nel processo di selezione delle alternative e nel risultato finale
del progetto.
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2.4 Ricerca attuale e futura
La ricerca sul value engineering è aumentata costantemente negli ultimi quindici anni e i
due paesi leader che si sono distinti in questo campo sono stati gli Stati Uniti e la Cina. Questa
crescita nella ricerca è avvenuta soprattutto a causa dell’aumento delle pressioni competitive
che hanno portato le aziende a studiare e ad approfondire tecniche sempre più innovative per
ridurre le spese e aumentare la qualità, in modo da migliorare la loro posizione sul mercato.
Un ulteriore motivo della crescita di interesse in questo campo è legato al fatto che, negli
ultimi anni, le aziende si sono sempre più spostate verso un’ottica focalizzata sul cliente e il
value engineering rappresenta un valido strumento per supportare i loro processi in questa
direzione.
Un primo ambito di ricerca è relativo alla risoluzione dei problemi precedentemente
elencati, in modo da migliorare l’efficacia nell’utilizzo della tecnica. Ci si concentra,
soprattutto, sull’eliminazione dell’enfasi sui costi e sulla ricerca di una maggiore oggettività
nel metodo di selezione delle alternative di progettazione.
I ricercatori, inoltre, credono che sia molto importante che il valore venga considerato in
ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per questo motivo, si stanno concentrando
sull’estendere l’utilizzo della metodologia in tutto il life cycle, fondendosi anche con nuove
strategie di produzione, come l’agile production, che già operano in questo senso.
Altro obiettivo dei ricercatori nell’ambito del value engineering, è rivolto al
miglioramento della fase creativa del processo. Si vuole cercare di strutturare dei metodi
standardizzati, ma anche automatizzati, per compiere il processo di invenzione e di ideazione
di un nuovo concept di prodotto, in modo che questo sia ripetibile e applicabile. Si cerca
anche di migliorare la capacità di archiviare la conoscenza degli esperti in database appositi.
Infine, un ultimo punto di cui si sta occupando la ricerca attuale, è relativo alla definizione
di nuovi modelli di business, che influenzano il modo in cui l’ingegneria del valore viene
pensata. Un esempio è il Product Service Systems, ossia un modello che include la
progettazione del servizio nell'ambito del value engineering (Kimita et al 2009).
2.5 Settori di applicazione
Per comprendere in maniera chiara quali siano tutti i possibili ambiti di applicazione del
value engineering, è stato preso come fonte di riferimento il documento “Value Engineering
Handbook”, realizzato dall’IDA (Institute for Defense Analysis), che è una società americana
senza scopo di lucro che amministra tre centri di ricerca e sviluppo finanziati a livello
federale, per assistere il governo degli Stati Uniti nell'affrontare le questioni di sicurezza
nazionale, in particolare quelle che richiedono competenze scientifiche e tecniche. Questo
documento è stato scritto per assolvere un task che consisteva nell’effettuare una riduzione
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del “Total Ownership Cost” e descrive i vantaggi e le applicazione del value engineering,
promulgando informazioni su come applicare efficacemente questo metodo. I revisori tecnici
dell’articolo sono stati John R. Hiller, James A. Myers dell'IDA e Charles Waszczak della
Defense Acquisition University.
Innanzitutto, il documento descritto, indica degli ambiti di applicazione che sono più
specifici del settore in cui rientra l’istituzione presso il quale è stato redatto. Quindi si tratta
di un ambito legato alle agenzie pubbliche, alla difesa e alle forze armate e quando si parla
di prodotti in questo settore si fa riferimento a sistemi usati dall’Esercito, dalla Marina o dai
servizi segreti, che possono essere aerei, armi o altro.
Un esempio di applicazione della VE in questo contesto è riportato dagli autori, che ci
dicono che molti dei prodotti presenti nell’inventario del Department of Defence vengono
acquistati, regolarmente e in grandi quantità, in modo che siano tutti uguali e conformi alle
specifiche sviluppate dal governo. Ma, a causa dei progressi della tecnologia, dei materiali e
dei processi, le specifiche applicate potrebbero essere diventate obsolete e potrebbe essere
necessaria una regressione tecnologica. Proprio in questo contesto la VE potrebbe essere
applicata, per migliorare e aggiornare il valore di questi prodotti. Inoltre, in questa stessa
situazione, si potrebbe applicare la VE per ridurre quei costi che non apportano alcun valore
aggiunto, come ad esempio quelli relativi a imballaggio, spedizione o rapporti di gestione,
sui quali è possibile effettuare un investimento minimo.
Sempre nel Dipartimento della Difesa, succede spesso che un prodotto venga progettato e
sviluppato in tempi brevissimi per soddisfare delle richieste urgenti. Per poter ridurre al
minimo i tempi, i progettisti utilizzano componenti, metodi e processi che sono sicuramente
affidabili, ma considerati ormai antichi e superati. Perciò, una volta sviluppato il sistema
originale, viene spesso richiesto l’applicazione di un’alternativa più nuova e nello stesso
tempo affidabile ed è in questa situazione che interviene il value engineering.
Il documento “Value Engineering Handbook” riporta poi un elenco di tutti gli ambiti, più
generali e al di fuori del DoD, in cui è possibile applicare la metodologia VE. Questi contesti
sono relativi sia a processi, sia a prodotti che a settori industriali e sono mostrati di seguito:
•
•
•
•
•
•
•
•

Costruzione;
Supporto logistico;
Facilities e hardware;
Processo di produzione;
Movimentazione e trasporto materiali;
Confezionamento;
Approvvigionamento;
Garanzia di qualità e affidabilità;
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•
•
•
•
•
•
•

Materiale recuperato o eliminato;
Preparazione e adattamento del sito;
Programmi software e diagrammi di flusso;
Sviluppo dell'architettura software;
Disegni tecnici;
Test, apparecchiature di test e procedure di valutazione;
Utensileria.

2.6 Processo di Value Analysis e Value Engineering
Nel momento in cui si decide di applicare la value analysis e il value engineering, non
bisogna scegliere quale tecnica usare tra le tante proposte, come nel caso del cost engineering,
che era costituita da molte metodologie di stima dei costi. In questo caso, infatti, si ha un
unico processo, che è composto da un certo numero di fasi e che viene applicato in modo
simile in qualsiasi tipologia di progetto.
Il processo di VAVE si compone di quattro fasi.
Fase I - Riduzione dei costi di un prodotto
Inizialmente il team si occupa di analizzare gli elementi della distinta base uno per uno,
proponendo per ciascuno delle modifiche, che non comportano né una variazione delle
funzioni né un cambiamento dell’architettura generale del prodotto, ma che sono relative solo
alla struttura del singolo componente. Questo significa ad esempio modificare i materiali
scelti, optando per alcuni più economici, i fornitori di fiducia, andando alla ricerca di offerte
migliori, o le tecnologie utilizzate per il processo di produzione, che potrebbero essersi
evolute negli anni. Lo sviluppo di questa fase potrebbe richiedere un bel po’ di tempo, poiché
comporta il brainstorming, la verifica di fattibilità delle soluzioni e la presa di alcune
decisioni, e, per questo motivo, viene svolta solo se il beneficio atteso, dato dal risparmio
ottenuto, è sufficientemente alto da giustificare lo sforzo. Questa fase, inoltre, può essere
applicata anche ai servizi, in cui si effettua un’analisi sistematica del processo, al posto che
della distinta base.
Fase II – Ottenere le stesse funzioni ad un costo più basso.
Nel secondo step, i componenti vengono nuovamente analizzati uno per uno, con l’intento
di sostituirli con i loro “equivalenti funzionali”, cioè con degli elementi che sono diversi nella
loro struttura, più economici, ma che svolgono le stesse funzioni di basso livello. Quindi ad
esempio, si può pensare di sostituire un fissaggio meccanico che collega due pezzi con un
elemento adesivo, che costa meno e svolge la sua stessa funzione. Vi sono, però, limitate
opportunità di riprogettazione e quindi questa fase non dura molto. Ma non va assolutamente
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saltata poiché, in genere, fornisce una buona comprensione del prodotto e della sua struttura
funzionale, che può essere molto utile da utilizzare nella fase successiva.
Fase III – Ottenere funzioni richieste ad un costo basso
Questa fase, invece, comporta una riprogettazione del prodotto, cioè il caso di studio viene
analizzato più nel profondo, andandolo a scomporre in piccoli problemi e trovando una
soluzione ottima per ciascuno di questi, tramite tecniche che permettono di identificare le
migliori opportunità di radicale miglioramento del suo valore. Questa è proprio la fase di
Value Engineering, che si compone, a sua volta, di otto step sequenziali, descritti qui di
seguito.
1) Fase di orientamento
Lo scopo della fase di orientamento è di comprendere meglio il problema e di prepararsi
per lo studio del valore. L’applicazione del value engineering, infatti, avrà una probabilità di
successo maggiore se è stato dedicato una buona parte di tempo a questa fase.
Il primo step consiste nel suddividere il problema principale in sotto problemi specifici
che devono essere affrontati e risolti. Prima però, è importante identificare quelle aree che lo
sponsor non sarebbe disposto a cambiare, a causa di implicazioni politiche, culturali o di
fattibilità. Tra le varie problematiche individuate, poi, si indentificano quelle che hanno il
maggior potenziale di miglioramento del valore. Nonostante sia molto difficile comprendere
i costi coinvolti e ancor di più i risparmi, la valutazione dei potenziali vantaggi per la
risoluzione dei problemi dovrebbe essere più quantitativa possibile. A ciascuno di questi
problemi, viene poi attribuita una priorità, sulla base dei possibili guadagni, ma anche della
probabilità di ottenere una soluzione efficace, della fattibilità della sua implementazione e
ancora degli ostacoli che avevano portato a non superare prima d’ora questa problematica e
delle preferenze dello sponsor. Infine, si possono redigere gli obiettivi da raggiungere che
devono essere approvati dallo sponsor.
Un altro step importante dell’orientation phase consiste nel determinare la composizione
del team multidisciplinare. I membri non devono essere più di 12 e le loro caratteristiche
includono competenze tecniche, capacità di problem solving e abilità interpersonali. Questi
devono lavorare insieme per un obiettivo comune.
2) Fase informativa
Lo scopo di questa fase è di finalizzare la portata delle questioni da affrontare, gli obiettivi
di miglioramento e i fattori di valutazione, creando nello stesso tempo la coesione tra i
membri del team. Per molti aspetti, la fase informativa completa le attività iniziate nella fase
di orientamento.
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Per prima cosa si effettua un processo di team building; il leader dovrebbe garantire che
tutti i membri del team si conoscano e che vengano identificati per ciascuno di essi le
competenze, i background, i ruoli e le responsabilità.
Poi, si completa la determinazione del problema e di tutto ciò che gli è annesso. Si discute
in modo che tutti i membri del team raggiungano una comprensione coerente e familiarizzino
con i dati, lavorando su questioni specifiche e non generali. Le chiavi per far sì che questa
fase sia di successo sono: ricevere informazioni aggiornate, ottenere dati dalle migliori fonti,
separare i fatti dalle opinioni e mettere in discussione le ipotesi. In questa fase viene anche
suggerito l’utilizzo del QFD, che è un approccio strutturato per definire i bisogni del cliente
e trasformarli in requisiti tecnici e fisici, necessari per lo sviluppo di prodotto che soddisfino
tali esigenze. È importante usare questo strumento in questa fase, poiché una migliore
comprensione delle esigenze del cliente porta ad una migliore comprensione della funzione.
Una volta determinato l’ambito e raccolto tutti le informazioni, bisognerebbe riesaminare
anche gli obiettivi e i fattori di valutazione. Qualsiasi modifica dovrà essere approvata dallo
sponsor.
3) Fase di analisi delle funzioni
Lo scopo di questa fase è identificare le aree di studio più vantaggiose; ciò costituisce la
base del piano di lavoro.
Per prima cosa, si determinano le funzioni (tra 40 e 60 circa), cioè quelle azioni naturali o
caratteristiche, che vengono eseguite dal prodotto o dal processo o da ogni elemento dello
stesso. Le funzioni vengono tipicamente registrate su carte con retro-adesivo per una
successiva modifica. Nella VE, una funzione deve essere definita da un verbo attivo, che
risponda alla domanda “che cosa fa?” e da un sostantivo misurabile o inteso in termini
misurabili, che invece risponde alla domanda “a cosa serve?”. Questa affermazione così
costruita stabilisce una dichiarazione quantitativa che rafforza la concisione. Una volta
identificate, le funzioni vengono raggruppate in due categorie: di base e secondarie. Le prime
rappresentano lo scopo principale o l’azione più importante eseguita da un prodotto o servizio
e rispondono alla domanda “cosa deve fare?”. La funzione di base deve sempre esistere e
talvolta un prodotto può possederne più di una. Quelle secondarie sono di supporto, risultano
dalla particolare configurazione del progetto e rispondono alla domanda “cos’altro fa?”. Poi
si separano i costi richiesti per ciascuna delle due tipologie di funzioni. Successivamente
bisogna comprendere le relazioni tra le varie funzioni e, per fare ciò, sono state sviluppate
due tecniche: un modello logico della gerarchia di funzioni e la tecnica del sistema di analisi
delle funzioni (FAST). Quest’ultimo è un approccio orientato al cliente, che consiste in
cinque fasi principali: determinazione delle funzioni, identificazione di quelle di base e poi
di quelle di supporto, aggiunta di funzioni di livelli inferiori e verifica finale del diagramma
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FAST. Dopo aver fatto ciò, sempre in questa fase, ci si occupa di stimare il costo di
esecuzione di ciascuna funzione nel modo più preciso possibile. In seguito, si prosegue con
la selezione delle funzioni che rappresentano le migliori opportunità di miglioramento. Ciò
si fa confrontando il valore della funzione con il suo costo. Il calcolo del valore può avvenire
in diversi modi, come ad esempio, alcuni esperti utilizzano un rapporto tra “importanza
relativa percentuale” e “percentuale del costo”, ma qualunque sia l’approccio scelto, le
migliori opportunità di miglioramento si ritrovano in quelle funzioni che hanno un rapporto
valore/costo molto basso.
4) Fase creativa
Lo scopo della fase creativa è sviluppare un gran numero di idee per generare tante strade
alternative da seguire per il miglioramento delle funzioni selezionate. I due approcci per
risolvere il problema sono: analitico e creativo. Il primo è un approccio diretto e graduale,
dove il problema viene indicato con precisione. Un problema analitico è quello che spesso
ha solo una soluzione che funzionerà. Il secondo è un processo di produzione di idee, volto
specificatamente a generare una serie di soluzioni, ciascuna delle quali risolve il problema in
questione. Tutte le soluzioni potrebbero funzionare, ma solo una è migliore delle altre.
Quindi, una volta generato un elenco di potenziali soluzioni, attraverso un processo analitico
si determina quella ottimale. La tecnica creativa di soluzione è indispensabile per un efficace
Value Engineering, infatti, l’effetto sinergico delle competenze e dell’esperienza di tutti i
membri del team porterà ad un numero molto alto di possibilità generate.
Per far sì che questi processi funzionino bene, è necessario superare tutto ciò che ritarda
la creatività e il leader dovrebbe, infatti, indicare al team i limiti che inibiscono la creazione
di nuove idee. Parker ha identificato diversi inibitori, tra i quali:
•

Blocchi abituali: continuare ad utilizzare procedure collaudate, rifiuto di soluzioni
alternative;

•

Blocchi percettivi: mancato utilizzo di tutti i sensi per l’osservazione, mancata
investigazione dell’ovvio, incapacità di definire i termini;

•

Blocchi culturali: desiderio di conformarsi a modelli o abitudini;

•

Blocchi emotivi: paura di sbagliare, paura dei supervisori, sfiducia verso i colleghi.

Per procede con la generazione di idee alternative per il miglioramento delle funzioni,
possono essere utilizzati diversi strumenti. Alcune tra i più utilizzati sono:
•
•

Brainstorming: svolto in gruppo, dove un’idea di un individuo ne suggerisce altre;
Lista di controllo: si confronta un elenco logico di categorie con il problema in
esame;
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•

Elenco degli attributi: si elenca le caratteristiche di un soggetto e si misurano i
cambiamenti;

•

Tecnica input-output: si studiano le combinazioni input/output per ottenere un mix
ottimale;
TRIZ: è uno strumento di gestione collaudato, che viene utilizzato attraverso cinque
fasi: documentazione del problema e analisi preliminare, formulazione del
problema, prioritizzazione delle direzioni per l’innovazione, sviluppo di concetti e
valutazione dei risultati. La combinazione di TRIZ e VE crea sinergie che portano a
risultati più solidi e completi, specialmente per progetti più complessi.

•

5) Fase di valutazione
Lo scopo di questa fase è di affinare e selezionare le migliori idee per il miglioramento
del valore. Mentre nella fase creativa si è cercato di vietare il pensiero critico, poiché inibitore
del pensiero creativo, in questa fase si deve valutare criticamente tutte le alternative per
identificare le migliori opportunità di miglioramento del valore.
Si comincia con l’eliminazione delle idee a basso potenziale, cioè le idee non realizzabili,
non promettenti e che non svolgono la funzione di base. Le idee che invece hanno un
potenziale, ma sembrano aver bisogno di ulteriore perfezionamento o modifica prima di
diventare proposte non devono per ora essere eliminate, insieme chiaramente a quelle con
alta probabilità di successo. Le idee rimanenti devono essere esaminate per determinare se
devono essere modificate o combinate con altre (per crearne un’unica vincente o per
eliminare le ridondanze) e poi devono essere raggruppate in diverse categorie. A questo punto
si attribuisce una priorità alle idee e ogni membro del team sarà sostenitore di solo una di
queste. Se una tra le proposte rimanenti non avesse un sostenitore, dovrebbe essere eliminata.
Per ciascuna idea devono essere poi identificati i vantaggi e gli svantaggi e come superare
questi ultimi. Gli svantaggi che non possono essere superati possono portare alla
eliminazione dell’idea. È bene anche riportare i costi, il tempo di implementazione, il grado
di soddisfazione dei requisiti e la probabilità di successo. Utilizzando questi fattori, si
sviluppano ora una serie di criteri di valutazione per giudicare le idee e per classificarle. Le
valutazioni e il loro peso si basano sul giudizio delle persone che le eseguono e che possono
utilizzare tecniche come il confronto, la valutazione numerica o il consenso del team. Questa
analisi iniziale produrrà un elenco più breve di alternative, ognuna delle quali soddisfa gli
standard di valutazione stabiliti. Alla fine di questa fase, si rivedono le idee e si cerca di
comprendere l’accettabilità dell’idea e della probabilità di approvazione da parte della
direzione.
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6) Fase di sviluppo
Lo scopo della fase di sviluppo è di determinare le migliori alternative da presentare al
decisore. Vengono anche effettuate analisi tecniche dettagliate per le alternative restanti.
Queste analisi costituiscono la base per eliminare le alternative più deboli.
Come primo step, in questa fase, ci si occupa dell’analisi dei costi del ciclo di vita, che
rappresentano la misura economica del valore. Queste stime devono essere più accurate,
complete e coerenti possibili, per ridurre al minimo la possibilità di errore nella valutazione
del potenziale economico delle alternative. Queste ultime, infatti, devono essere classificate
in base alla loro capacità di riduzione delle spese. I costi possono includere: nuovi strumenti
o dispositivi, materiali aggiuntivi, nuove istruzioni di montaggio, modifiche al layout,
revisioni alle procedure di test, riqualificazione del personale, rielaborazione di parti o
assiemi per renderli compatibili con il nuovo design e test di fattibilità.
Terminata l’analisi dei costi del ciclo di vita, si determinano le alternative più vantaggiose.
Alcune domande chiave a cui bisognerebbe rispondere per fare ciò nel migliore dei modi
sono: Quali sono i risparmi del ciclo di vita? I vantaggi superano i costi? Quali sono i
principali rischi? Come si possono mitigare i rischi?
Se più di un’alternativa dovesse offrire un risparmio significativo, bisognerebbe
raccomandarle tutte, di cui una è la principale e le altre sono successive che devono essere
presentate in ordine decrescente di potenziale. Inoltre, il team VE dovrebbe informarsi sulla
funzione dell’oggetto, sui suoi vincoli operativi e sulla sua affidabilità e tutti i problemi
tecnici di progettazione, implementazioni e funzionamento devono essere a questo punto
risolti. Nell’ultimo step di questa fase, si sviluppano un piano di attuazione che dovrebbe
includere un programma di passaggi necessari per implementare l’idea, assegnare un
responsabile, individuare le risorse e i documenti necessari, oltre che i requisiti di tempistica,
il coordinamento richiesto e così via. Sarebbe utile effettuare delle conferenze con specialisti
nelle aree pertinenti per risolvere tali problemi.
7) Fase di presentazione
Questa fase consiste nell’effettuare, al termine del workshop, una presentazione al
decisore o allo sponsor. Lo scopo è quello di ottenere l’impegno per avviare la progettazione
e produzione dell’alternativa. Questa, quindi, rappresenta il primo passaggio nel processo di
approvazione. La presentazione deve essere esposta oralmente per fare in modo sia che venga
ben compresa sia che vi sia una comunicazione adeguata tra le parti interessate. Deve
incoraggiare e coinvolgere chi ascolta, non deve durare più di venti minuti per lasciare tempo
alle domande e deve aiutarsi sempre con slides e grafici.
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8) Fase di implementazione
Lo scopo della fase di implementazione è ottenere l’approvazione finale della proposta e
facilitarne l’attuazione.
Il primo step consiste nella preparazione di un rapporto scritto, come documentazione di
supporto alla presentazione orale, per esporre i risultati dello studio fatto, che deve essere
accompagnato da una lettera del team, da inviare a tutte le parti interessate, che riassume le
raccomandazioni e l’action plan. Il manager che effettua un investimento in uno studio VE
si aspetta di ricevere periodicamente rapporti sullo stato di avanzamento prima che venga
presa una decisione finale. Ciò aiuta a garantire la consapevolezza, il supporto e la
partecipazione del top management al programma di miglioramento. Questo scambio di
informazioni anticipato può anche servire ai creatori della proposta di essere avvertiti da
eventuali obiezioni dello sponsor, il quale contribuisce direttamente dando progressivamente
dei suggerimenti. Questo allarme permetterà agli ideatori infatti di incorporare nel rapporto
finale spiegazioni e dettagli volti proprio al superamento di tali obiezioni. I progressi
nell’implementazione devono essere monitorati sistematicamente. Il team VE deve garantire
che l’implementazione sia stata effettivamente raggiunta, rispettando le date di scadenza
dell’action plan.
Alla fine di questa fase di implementazione bisognerebbe documentare tutte le azioni di
implementazione, i risparmi sui costi ottenuti e il rapporto tra i risultati effettivi e le
aspettative originali.
Le fasi di questo processo costituiscono il modello ormai collaudato di Value Engineering,
utilizzato per affrontare qualsiasi tipo di problema nell’ambito del valore in qualsiasi
tipologia di progetto. I momenti più importanti sono il primo, dove è necessario determinare
il problema in maniera corretta e abbozzare delle prime soluzioni, e l’ultimo, dove, dopo aver
preso una decisione, è essenziale seguirne bene l’attuazione. Tuttavia, le varie analisi possono
essere condotte con innumerevoli variazioni.
Fase IV – Estensione orizzontale dei risultati
Terminata la fase di value engineering, si procede poi con l’ultima fase di value analysis.
Questa ha l’obiettivo di estendere orizzontalmente i risultati, cioè, qualora l’azienda
disponesse di un catalogo molto ampio di prodotti, relativamente simili, potrebbe pensare di
applicare le idee intraprese precedentemente a tutti gli elementi della stessa famiglia, in modo
da ottenere ulteriori vantaggi e miglioramenti.
Questo processo potrebbe diventare una routine consolidata, che può portare ad una
“cultura” di creazione di valore in tutta l’organizzazione.
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CAPITOLO 3
Integrazione delle due tecniche
3.1 Perchè utilizzare il cost engineering
Il cost engineering rappresenta un’attività che non può assolutamente mancare in qualsiasi
tipologia di impresa, perché è alla base di tutti i progetti e i processi aziendali; fa in modo,
infatti, che questi possano partire, è presente in tutto il loro svolgimento e permette che
abbiano una buona riuscita. Qui di seguito vengono spiegati dettagliatamente gli ambiti in
cui il cost engineering gioca un ruolo centrale e i motivi per i quali questa tecnica viene
sempre adottata.
1. Budgeting

Innanzitutto, l’ingegneria dei costi supporta l’attività di budgeting, che consiste nello
sviluppo di stime iniziali dei costi. Prima di avviare un progetto, infatti, si vanno a calcolare
approssimativamente le possibili spese che dovranno essere sostenute durante tutto l’arco
temporale stimato, come ad esempio quelle associate allo svolgimento dei processi di
produzione, al reperimento del materiale o alle retribuzioni della manodopera. Ciò deve
essere fatto sia nel caso in cui si decida di progettare un qualcosa di completamente
innovativo sia nel caso in cui si voglia soltanto modificare un prodotto o un processo già
esistente.
Chiaramente non si può pretendere che la stima sia puntuale e precisa, poiché, prima di
iniziare il progetto, soprattutto nel caso di progettazione di elementi nuovi, non si hanno dati
storici da cui partire e ancor di più non si hanno ancora ben chiari i requisiti che quel
prodotto/processo debba possedere. Molte volte si parte da un concept iniziale che viene
stravolto nelle fasi successive, man mano che l’architettura prende forma. La situazione
ideale sarebbe quella di avere un disegno definitivo o quasi dell’output che si vuole avere
alla fine, soprattutto perché è stato dimostrato che durante la fase di ideazione viene già
impegnato (determinato), con le scelte di progettazione, il 70-80% del costo prodotto, ancora
prima che questa percentuale sia stata effettivamente sostenuta (figura 3.1.1). Prendere una
decisione sbagliata in questo step può risultare molto costoso in tutto il processo di sviluppo,
poiché tutte le modifiche apportate, avranno un impatto sempre maggiore, man mano che si
prosegue verso la fase finale di tutto il progetto.
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Figura 3.1.1 Costi sostenuti vs costi impegnati

Il concetto è che è bene avere chiari i requisiti dall’inizio ed evitare cambiamenti
successivi, in modo da non incrementare le spese e soprattutto ottenere una stima più puntuale
in partenza.
Il budgeting coinvolge un’altra attività fondamentale, che è l’analisi dei rischi. Questa
consiste nel valutare tutti i possibili eventi imprevisti in cui il progetto potrà imbattersi e
stimare per ognuno, oltre che la loro probabilità di accadimento, soprattutto il loro possibile
impatto economico. Al termine di questa analisi viene stimata la riserva di contingency, che
è quella parte di budget destinato alla gestione e mitigazione dei rischi.
Tuttavia, lo scopo dell’attività di budgeting è solo quello di avere una prima idea generale
delle spese da affrontare durante tutto il progetto. Questo diventa un supporto per alcuni
processi decisionali, di seguito descritti.
1.1. Avvio progetto
Una volta ottenuta una stima approssimativa dei costi che si dovranno affrontare, l’azienda
deve comprendere se avviare o meno il suo progetto. Innanzitutto, la sua scelta dipende da
una questione finanziaria. L’impresa, infatti, deve volgere uno sguardo approfondito agli
asset economici che possiede e alle risorse che eventualmente riuscirebbe a reperire
dall’esterno (banca, investitori, ecc). Ovviamente, se il suo budget totale sarà inferiore a
quello previsto per l’attuazione del progetto, potrà soltanto scegliere di non proseguirlo.
Secondariamente, l’impresa dovrà prendere una decisione sulla base dei suoi obiettivi di
business e di posizionamento sul mercato. È possibile che alla fine dell’attività di budgeting,
le spese stimate risultino piuttosto ingenti e la società, nonostante disponga del budget per
poter attuare quel progetto, decida di non farlo. Questo succede perché ritiene che lo sforzo
necessario non valga il beneficio atteso. Qualora i costi fossero stati inferiori, probabilmente
invece avrebbe portato avanti quel progetto.
41

1.2. Predisposizione budget e reperimento risorse economiche
Nel caso in cui, a seguito della stima del budget e della considerazione che questo sia
sostenibile, l’azienda decida di avviare un progetto di breve o lungo periodo, si deve
successivamente predisporre quanto necessario. L’impresa, quindi, provvede ad individuare
ciò che possiede e a reperire le risorse economiche mancanti dalle fonti che ritiene più
opportune, come ad esempio forme di finanziamento pubbliche o private. La scelta della
fonte dipende sempre dalla quantità di soldi da chiedere all’esterno, dalla credibilità dell’idea
che si sta sviluppando e dalla velocità con la quale si vuole entrare nel mercato.
1.3. Individuazione di opportunità di risparmio
Qualora l’azienda concluda l’attività di budgeting con l’idea che il costo totale del
progetto sia troppo elevato da sostenere o perché non ha le risorse economiche necessarie o
perché non ritiene che sia giusto affrontarle (poiché non valgono il beneficio atteso), piuttosto
che decidere di non avviare il piano, può pensare a come ridurne le spese. L’attività di
budgeting permette di avere un calcolo approssimativo del costo totale, ma anche delle spese
da sostenere in ogni fase del processo di sviluppo prodotto e del life cycle. L’azienda può
effettuare un’analisi per capire dove ridurre i costi in ognuna di queste fasi. Quindi, ad
esempio, può decidere di comprare un materiale più economico di un altro per la
realizzazione di un componente oppure di cambiare il fornitore fino ad ora scelto per il
reperimento di alcune parti e optare per qualcuno più conveniente. Ed è proprio qui che
interviene la value analysis. Sostanzialmente il cost engineering, a seguito dell’attività di
budgeting, permette di trovare delle opportunità di risparmio, con lo scopo di avviare
ugualmente un progetto che risulta inizialmente troppo dispendioso.
2. Monitoraggio progetto
Le tecniche di stima di stima dei costi hanno un’altra funzione molto importante, che è
quella di monitorare e controllare l’andamento del progetto. Affinchè un piano si possa
considerare eseguito nel migliore dei modi, devono essere rispettati due vincoli: il primo è
relativo al tempo di esecuzione, poiché è importante che non ci siano ritardi, soprattutto
quando si tratta di dover consegnare qualcosa ad un cliente, e il secondo è relativo ai costi.
Prima dell’avvio di qualsiasi progetto, l’azienda stabilisce la somma che vuole spendere e le
attività di budgeting permettono di prevedere in parte quanto economicamente verrà
impiegato. Tutto ciò però non basta per assicurare che quanto pianificato coincida con quanto
avverrà a consuntivo. Quindi è importantissimo misurare, fase dopo fase, tramite tecniche di
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cost engineering, le prestazioni e la progressione del progetto per verificare che non ci si stia
allontanando dagli obiettivi prefissati.
3. Scelta tra alternative
Il cost engineering, oltre a svolgere un ruolo centrale nel budgeting e nel monitoraggio,
fornisce un supporto decisionale nella scelta tra più alternative, cioè confronta i costi relativi
ai diversi percorsi possibili che un’azienda può decidere di intraprendere per perseguire un
obiettivo particolare.
La scelta tra alternative può avvenire in diverse situazioni, come:
•
•
•

Opzioni tra beni: “lo produco internamente o lo esternalizzo?”
Opzioni tra sistemi: “quale sistema utilizzo per la mia impresa?”
Opzioni tra processi: “acquisto un nuovo macchinario o lo prendo in affitto?”

Il processo che analizza, ordina e sceglie tra le varie alternative viene chiamato spesso
“analisi costi-benefici”, “analisi economica” o “analisi di business cases”.
4. Competizione nel mercato
Secondo le logiche del cost management, già durante la fase di ideazione e di sviluppo di
un prodotto devono essere definiti degli obiettivi di progettazione e di produzione, per i quali,
come già detto prima, vengono subito impegnati l’80-90% dei costi. Questi obiettivi devono
riflettere sia le richieste dei clienti (quindi progettare in modo che siano soddisfatti i loro
bisogni) che le performance dei concorrenti (quindi progettare in modo da essere anche
competitivi): occorre spostare la sfida lanciata dal mercato all’interno dell’intera catena del
valore fino alla produzione e ai progettisti del prodotto. Il conseguimento di questi obiettivi
permette al nuovo prodotto di essere competitivo sotto il profilo del costo e di conseguire un
buon livello di quota di mercato. Tutto ciò richiede l’armonizzazione e l’integrazione dei
contributi delle diverse funzioni aziendali che partecipano allo sforzo di sviluppo, dai
progettisti, ai ricercatori di mercato, ai fornitori, ai logistici, agli addetti
all’approvvigionamento, ai tecnici dell’industrializzazione, agli ingegneri della produzione,
agli addetti al controllo di gestione.
In conclusione, si può affermare che le tecniche di cost engineering, applicate già nelle
prime fasi del progetto, svolgono un ruolo centrale nel comprendere come l’azienda possa
nel migliore dei modi sia soddisfare i clienti che competere con i suoi concorrenti.
In questo mercato competitivo in continua crescita, l’ingegneria dei costi sta diventando
una necessità per la sopravvivenza.
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3.2 Perché utilizzare il value engineering
Sul value engineering vi è una considerazione diversa rispetto all’ingegneria dei costi. Il
cost engineering ha un ruolo centrale all’interno di tutti i processi aziendali, perché li
monitora e soprattutto permette loro di farli partire; senza questo l’azienda non potrebbe
andare avanti. Il value engineering invece non è indispensabile per capire ad esempio se un
progetto debba o meno essere avviato, non è sempre fondamentale e quindi un’azienda
potrebbe anche non essere obbligata ad applicarla. Però, nel caso in cui l’impresa voglia
sopravvivere in un mercato sempre più competitivo, cercando di massimizzare il suo profitto
e mantenere nello stesso tempo alti livelli di qualità e di soddisfazione dei suoi clienti, allora
l’applicazione del value engineering risulterebbe necessaria. Qui di seguito vengono illustrati
dettagliatamente gli obiettivi dell’ingegneria del valore e i motivi per i quali questa viene
applicata in qualsiasi tipologia di azienda.
1. Riduzione dei costi
Uno dei principali motivi per i quali le aziende decidono di applicare il value engineering
è quello di ridurre i costi, soprattutto quelli che non aggiungono valore al prodotto.
I costi soggetti a questa attività sono relativi a diverse categorie. Il primo fattore
considerato è sempre il materiale di cui è costituito un elemento; si va alla ricerca di uno più
economico che abbia le sue stesse proprietà. Successivamente ci si concentra sui processi di
produzione e sul come farli diventare più efficienti, adottando, ad esempio, nuove tecnologie
e superando quelle ormai obsolete che probabilmente si continuano ad utilizzare. Si studia
anche come tagliare i costi di manodopera, diretta e indiretta, ad esempio riducendo le ore
lavorative o spostando il centro di produzione in paesi in cui questo costo è inferiore. Allo
stesso modo, si ragiona sul comprare dei macchinari e attrezzature più economiche, sul come
ridurre anche i costi di packaging e di logistica e sul come tagliare le spese di consumo
energetico. Quindi il value engineering ha un campo di applicazione che copre i costi di tutto
il ciclo di vita di un prodotto.
I tagli dei costi, come descritto più avanti, non avvengono in modo “lineare”, ma in modo
pesato, cioè si applicano solo dove le spese non giustificano un adeguato livello di
performance.
2. Miglioramento dell’output
Nel momento in cui l’azienda decide di voler ridurre i costi di realizzazione di un suo
prodotto, gli analisti si mettono all’opera per scomporre l’oggetto e analizzarlo
dettagliatamente. Viene studiato di ogni componente il materiale di cui è costituito, il suo
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peso, le sue dimensioni, le sue relazioni con gli altri elementi e il suo processo di produzione.
Queste analisi vengono svolte per capire sicuramente dove si possono tagliare dei costi, come
detto nel punto precedente, ma anche per individuare delle aree in cui la progettazione
potrebbe essere migliorata. Ad esempio, si può notare che un componente è realizzato con
un certo materiale e si può pensare di sostituirlo con un altro più economico, ma nello stesso
tempo, si può considerare l’idea di utilizzare una specifica ancora diversa, a volte anche più
costosa, che potrebbe, secondo gli analisti, migliorare di gran lungo il prodotto, le sue
funzioni e la sua qualità ed essere quindi più adatta per quell’elemento. Quindi i ragionamenti
fatti sul prodotto non devono essere solo incentrati sulla riduzione dei costi, ma anche sul
miglioramento del valore, in termini di qualità, progettazione e funzionalità.
3. Equilibrio tra costo, affidabilità e prestazioni
Un prodotto non è fatto solo di costo e di valore. Ci sono altri due elementi molto
importanti che lo caratterizzano: l’affidabilità, che è la certezza di corretto funzionamento
che un sistema può dare in base alle sue caratteristiche tecniche e di fabbricazione, e le
prestazioni. Performance e affidabilità contribuiscono nella costruzione della qualità del
prodotto o servizio. Il value engineering crea un equilibrio tra questi fattori, cioè fa in modo
che la riduzione di costo del prodotto non vada in nessun modo ad intaccare la capacità di
funzionare correttamente e in maniera performante di un oggetto, e quindi di conseguenza
non vada a toccare la sua qualità totale.
4. Soddisfazione del cliente
L’obiettivo di riduzione dei costi soddisfa più che altro l’azienda, l’intento di incrementare
il valore del prodotto, mantenendo le sue funzioni principali e la sue prestazioni, invece,
soddisfa maggiormente il cliente.
Un prodotto che soddisfa alcuni requisiti, come la facilità d’uso, l’estetica, il design o la
leggerezza, che lo rendono più appetibile e più funzionale, sicuramente viene acquistato in
maggiori quantità rispetto ad un altro prodotto che non li soddisfa.
Ad esempio, se un consumatore dovesse scegliere quale macchinetta di caffè comprare per
la sua casa, preferirà quella che sarà meno ingombrante, farà meno rumore durante
l’esecuzione, impiegherà meno tempo e avrà un ottimo design.
Il value engineering aiuta proprio in questo processo, cioè nel cercare quali siano i requisiti
che valuta il cliente nell’acquisto di quel prodotto e analizzare quali siano i componenti della
distinta base che possono essere migliorati per poter valorizzare proprio quei fattori.
Pertanto, si può affermare che l’ingegneria del valore è un metodo che viene adoperato,
insieme ad altri strumenti, per soddisfare le aspettative del cliente.
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5. Incremento dei profitti
Il raggiungimento degli obiettivi descritti fino ad ora portano ad un’unica conclusione,
ossia all’incremento dei profitti, che è il fine ultimo al quale ogni tipologia di azienda punta.
Si è visto che il value enginering si impegna sia nel migliorare la progettazione del
prodotto, la sua qualità, la sua performance, per soddisfare al massimo i fabbisogni dei
consumatori, sia, insieme al cost engineering, nel risparmiare economicamente. Tagliare le
spese e aumentare il valore comporta che l’azienda, che applica con successo queste
metodologie, da un lato possa recupare margini sui vari prodotti e dall’altro proporre sul
mercato articoli ad un prezzo più competitivo di quello applicato dai concorrenti. Tutto ciò
avrà ritorni di profitto e immagine.
Si può dire quindi che la tecnica di value engineering viene anche scelta per contribuire,
insieme ad altre metodologie, nell’incrementare i margini di guadagno.
3.3 Integrazione delle due tecniche
Come si può evincere dai prime due capitoli, in cui è stata fatta una spiegazione delle due
metodologie, e dai primi due paragrafi di questo capitolo, in cui sono stati illustrati
dettagliatamente gli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere attraverso l’applicazione delle
due tecniche, vi è un legame molto stretto tra value engineering e cost engineering.
Quest’ultimo può essere considerato un po’ più indipendente dell’altro, perché, a volte, si
decide di non preoccuparsi molto del valore che il prodotto darà al cliente, ma solo di tagliare
al massimo i costi, per riuscire a risparmiare e offrire l’output ad un prezzo più competitivo.
Oppure, semplicemente, l’azienda non si pone né obiettivi di miglioramento valore né di
riduzione costi, ma utilizza il cost engineering soltanto per fare delle stime, delle previsioni
e per decidere se avviare un progetto o meno. Il cost engineering quindi è indispensabile e si
può affermare che può esistere senza il value engineering. Di certo, però, non si può dire il
contrario. Infatti, ogni qual volta che viene utilizzata l’ingegneria del valore per un qualsiasi
motivo tra quelli illustrati precedentemente, automaticamente viene anche applicata una
qualche forma di stima dei costi.
Tuttavia, in un panorama ormai sempre più focalizzato sul cliente, che diventa al centro
delle scelte di ogni impresa, anche l’utilizzo del value engineering diventa indispensabile.
Quando si vogliono apportare dei cambiamenti al prodotto/processo o realizzare qualcosa di
innovativo, l’analisi del valore diventa necessaria e fondamentale, per migliorare la posizione
dell’impresa sul mercato ed essere più competitivi e per attirare sempre più consumatori.
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In ogni caso il value engineering rimane legato al cost engineering, anche perché il fine
ultimo è sempre massimizzare i profitti e quindi l’azienda non può pensare al valore senza
pensare ai costi, ma deve fare in modo che questi siano sempre ben proporzionati.
Il principale motivo per il quale si utilizzano entrambe le tecniche è quello di risparmiare
sui costi, senza intaccare sulla qualità di un prodotto, e questo è possibile raggiungerlo solo
tramite un processo che integra i due metodi. Questo sistema consente di non fare un taglio
dei costi generico, cioè togliendo un delta costi uguale da ogni singolo componente della
distinta base di un prodotto, ma di farlo su tutto ciò che non produce valore per il
consumatore, in modo da avvantaggiare sia il cliente che l’impresa.
Un metodo che integra value e cost engineering viene quindi usato per:
•

offrire al cliente un prodotto/servizio al giusto valore, con le funzioni richieste,
realizzate al minimo costo possibile;

•
•

non ridurre la qualità del prodotto per ridurne i costi;
agire soltanto sulle caratteristiche del prodotto che non sono importanti per il cliente;

e da un punto di vista strategico per:
•

proporre un qualcosa di realmente “nuovo” per il cliente;

•
•

fare vera innovazione di prodotto per superare il trade-off tra funzione e costi;
incrementare il valore perché è l’unica vera leva per creare un vero nuovo mercato e
vincere la concorrenza.

Qui di seguito vengono descritte due tecniche che integrano al loro interno l’ingegneria
dei costi e l’ingegneria del valore.
3.4 Target costing
Il target costing (TC) consiste nel ridurre i costi da sostenere nella produzione di un
prodotto, per far sì che l’azienda ottenga determinati profitti (Ibusuki e Kaminski, 2007). Il
margine che si vuole guadagnare è il vincolo, in funzione del quale si stabiliscono dei costi
obiettivo a cui tutta l’organizzazione deve tendere, partendo delle caratteristiche funzionali
del prodotto richieste dal cliente.
Lo sviluppo del target costing avviene in quattro fasi: sviluppare un prodotto che soddisfi
i bisogni dei clienti potenziali; scegliere un prezzo obiettivo basato sulle percezioni della
clientela sul valore del prodotto, sul prezzo che la concorrenza applica e su un reddito
operativo unitario obiettivo; determinare un costo obiettivo unitario sottraendo dal prezzo il
reddito operativo unitario e attuare tecniche di analisi del valore per raggiungere i costi
obiettivo. Con l'analisi del valore si attua una valutazione sistematica di tutti gli aspetti delle
funzioni aziendali allo scopo di ridurre i costi e contemporaneamente soddisfare i bisogni del
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cliente; da questa analisi possono scaturire miglioramenti nella progettazione del prodotto,
modifiche nelle specifiche dei materiali o cambiamenti nelle procedure dei processi.
Il target costing, quindi, è un sistema integrato che combina due approcci. Il primo è di
stima dei costi, che viene praticato soprattutto tramite le tecniche fuzzy logic o tramite
l’approccio basato sulle attività aziendali (ABC). Il secondo è invece di analisi del valore e
value engineering, poiché consente di raggiungere il costo obiettivo in funzione dei bisogni
del cliente e della qualità percepita, ma soprattutto del suo target di profitto.
Questa metodologia viene applicata soprattutto da imprese che si occupano di produzione
industriale e uno dei settori in cui è largamente adoperato è quello automobilistico (Rush e
Roy, 2000). Tuttavia, presenta ancora qualche problematica che deve essere risolta.
Uno dei principali problemi è dato dal fatto che non è una tecnica adatta a tutti i contesti,
in particolare, può essere utilizzata molto bene su prodotti sui quali avvengono cambiamenti
incrementali, ma perde la sua efficacia quando la stima dei costi viene effettuata su prodotti
completamente innovativi. Ciò accade principalmente perché il metodo richiede, per la sua
applicazione, delle informazioni in merito alle funzionalità di ogni singolo componente del
prodotto, in modo da poter effettuare delle stime puntuali di costo prima ancora della sua
realizzazione. Tutto ciò non è possibile da determinare a priori. Di conseguenza, il target
costing non può essere ancora molto utilizzato nelle aziende che sviluppano prodotti
altamente innovativi (Roy e Kerr 2003a).
3.5 Design to cost
Un’altra metodologia che integra il value engineering e il cost engineering è il design to
cost (DTC), che si occupa di far convergere il design di un prodotto ad un determinato costo,
piuttosto che far convergere il costo al design.
L’approccio generale consiste nel fissare inizialmente un obiettivo di costo, in modo che
poi i progettisti si limitino, nelle loro decisioni, a scegliere tra tante alternative solo quelle
che più soddisfano il vincolo economico posto (Michael e Wood, 1989). I progettisti possono
fare queste considerazioni solo dopo che i cost engineers abbiano sviluppato degli strumenti
e degli algoritmi che, real time, supportano il processo decisionale e aiutano a far capire
l’impatto economico delle varie alternative e delle decisioni intraprese.
Il metodo del design to cost, come il target costing, viene utilizzato di più nelle fasi iniziali
di progettazione, in cui si determinano i trade-off tra costo e prestazioni per ciascuna delle
alternative di concept che i progettisti hanno ideato.
L’obiettivo finale del DTC è uguale a quello del value engineering, ossia aumentare il
valore del prodotto agendo su un rapporto specifico: Prestazioni / Costo. Attraverso una
riduzione delle spese totali, a parità di prestazioni, si aumenterà il valore del prodotto. Così
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facendo, il Design To Cost, in molti casi non garantirà benefici solamente in termini di costi,
ma potrà offrire anche un potenziamento delle prestazioni del prodotto. Le azioni di
miglioramento che vengono scelte sono generalmente tre:
1. Design Review: rivalutazione del design generale in funzione del costo;
2. Re – Engineering: riprogettazione dettagliata, come modifica del processo
produttivo, riduzione del numero dei componenti o semplificazione delle parti;
3. Process improvement: inserimento di nuove tecnologie, miglioramento di quelle
attualmente utilizzate o ottimizzazione processi produttivi.
Inoltre, è bene precisare che tale metodologia di ottimizzazione dei costi è valida sia nel
caso di sviluppo di un nuovo prodotto sia nel caso di un re – engineering di un prodotto
esistente. Per questo motivo è molto apprezzata dai manager.
Il Design To Cost è anche una metodologia che si integra perfettamente con l’approccio
snello e più in particolare con il Lean Product Development.
La figura 3.5.1, estratta dal paper “cost engineering: why, what and how?” (Roy, 2003),
mostra un tipico modello di design to cost.

Figura 3.5.1 Un modello di Design to cost

3.6 Conclusioni
Alla luce di quanto detto fino ad ora, si può concludere affermando che cost e value
engineering, nella maggior parte dei casi, vengono applicati attraverso un unico approccio
integrato, con il quale si va alla ricerca di un giusto “peso” da attribuire al prodotto, cioè di
una giusta proporzione tra costo e valore, al fine di ottenere un vantaggio competitivo e
massimizzare i profitti di un’impresa.
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CAPITOLO 4
L’azienda
4.1 Panoramica dell’azienda
MeC s.r.l. è un’azienda di consulenza ingegneristica specializzata
nel cost engineering e nel cost benchmarking.
Nasce nel 2006 a Torino, città in cui è situata la sua sede
principale, grazie al lavoro di un team di ingegneri, tutti laureati in
rami differenti presso il Politecnico di Torino.
Nell’ottobre 2012 l’azienda raggiunge un importante traguardo
con l’apertura della MeC Us Inc, a Detroit, negli Stati Uniti, quali
fornitori ufficiali di Chrysler. Nel luglio 2014, viene aperta un’altra
sede a Modena, polo fondamentale nel settore automotive.
Nel 2020 viene fatto un ulteriore passo in avanti, grazie alla creazione della nuova business
unit MeC Electronics, che ha permesso di aumentare il know-how elettrico ed elettronico.
L’organizzazione si compone di settanta dipendenti distribuiti nelle varie funzioni
aziendali come appare nel grafico a torta.

6%
18%
20%

5%
29%

22%

Esperti stima dei costi di componenti
elettrici ed elettronici
Esperti stima dei costi di componenti
chimici
Esperti stima dei costi di componenti
metallici
Esperti nel benchmarking
Esperti stima dei costi di produzione

Figura 4.1.1 Organizzazione MeC s.r.l.

4.2 Le sue attività
L’azienda ha il suo core business nel Cost Engineering e le principali attività che svolge
sono:
1) Should Cost Estimation: consiste nella stima dei costi di produzione dei componenti di
un prodotto attraverso l‘analisi del materiale, della manodopera, del processo, del profitto e
dei costi generali associati al polo produttivo.
Per fare ciò, si serve di un dettagliato e consistente database, costruito all’interno
dell’azienda, in quattordici anni d’esperienza, che possiede un enorme numero di dati e
informazioni relativi alle sezioni illustrare nella tabella 4.2.1.
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Sezione
Polo produttivo
Materiale
Manodopera
Processo

Spedizione

Tipo e/o quantità di dati
195 luoghi di produzione
1350 materiali
Diretta e indiretta
4200 macchinari
Primario, secondario,
terziario
Via terra, mare o aria

Costi generali

SG&A, scarto

Imballaggio

Tabella 4.2.1 Composizione database aziendale (Fonte: Brochure MeC s.r.l.)

La base di partenza di ogni analisi è proprio il database MeC, il quale viene
periodicamente aggiornato (ogni tre/sei mesi in base alla commodity) secondo l’andamento
del mercato.
2) Cost Tracking & Management: consiste nel monitorare e gestire i costi delle aziende
per focalizzare l'attenzione del management sul raggiungimento degli obiettivi definiti. Il
controllo dei costi avviene su tutto il life cycle del progetto, le cui fasi sono le seguenti:
•

Concezione e avviamento

•
•

Pianificazione e progettazione
Esecuzione e lancio

•

Monitoraggio e controllo

•

Chiusura progetto

3) Cost Modelling: consiste nel determinare il costo di specifiche attività e processi,
ottenendo stime accurate sulla base di un modello di costo ad hoc in linea con i requisiti di
ogni sistema produttivo.
4) Cost Competitive Benchmark: consiste nell’acquisire consapevolezza economica dei
punti di forza e di debolezza dei prodotti della concorrenza. È una misura dell'efficienza e
della competitività di un'azienda.
5) Cost Reduction & Value Optimization: consiste nell’identificare opportunità di
riduzione costi e nel migliorare l'efficienza aziendale attraverso il riadattamento dei driver di
costo, l’identificazione di nuove soluzioni e la riduzione dei margini dei fornitori.
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Per compiere queste attività, l’azienda ha bisogno da parte del cliente di due input
fondamentali, ossia:
1. Disegno/modello 3D dell’oggetto e/o il componente fisico;
2. Informazione relativa al polo produttivo e al volume annuo indicativo che si vuole
realizzare.
Dopo lo svolgimento delle attività illustrate precedentemente l’output di MeC consisterà
nell’elaborazione di risultati dettagliati suddivisi in:
1. Dashboard con costo ottenuto
2. BoM e costi dei materiali (make/buy)
3. Costi del processo produttivo
4. Costi di imballaggio e trasporto
Quindi, grazie a questo lavoro, i clienti saranno in grado di conoscere e controllare gli
esatti costi di ciò che acquistano e/o producono e saranno supportati nell’eventuale riduzione
di costi, attraverso dei KPI e costi guida definiti dall’azienda.
Inoltre, la sinergia dei team permette di acquisire nuove informazioni sul mercato di
interesse del cliente, aumentando in questo modo la loro competitività, di trovare anche delle
soluzioni innovative a prezzi vantaggiosi e di adattare le vecchie soluzioni a nuove richieste
di design.
4.3 Processo di benchmark
Il benchmarking, nell’ambito della produzione industriale, è un processo sistematico di
valutazione della validità dei prodotti o servizi attraverso il confronto con le imprese con le
migliori performance del settore di riferimento. La comparazione con i concorrenti è
effettuata proprio sulla base dei benchmark, ossia di prestazioni di riferimento verso cui
tendere nell’effettuare azioni di cambiamento.
Il benchmarking può essere finalizzato a scopi differenti, come ad esempio:
- Analisi dei costi di produzione e comparazione con i concorrenti,
- Analisi delle soluzioni tecniche della concorrenza,
- Analisi qualitativa del proprio prodotto comparato alla concorrenza,
- Miglioramento dei propri prodotti,
- Innovazione.
MeC s.r.l. utilizza il benchmarking come base di partenza prima di applicare le tecniche
di cost engineering e value engineering. Infatti, il suo processo prevede innanzitutto di andare
alla ricerca di un competitor con il quale rapportare un prodotto e poi di studiare i due
concorrenti dal punto di vista del costo e del valore. Le azioni di miglioramento che
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scaturiscono alla fine dell’analisi servono per rendere l’oggetto di studio migliore del suo
competitor principale. Ragion per cui, il benchmarking è uno strumento fondamentale per
l’analisi.
Prima di avviare questo processo, l’azienda deve compiere una serie di passi fondamentali,
che la condurranno ad ottenere la distinta base del prodotto, che le servirà per individuare
tutti i componenti di cui l’oggetto che si sta analizzando è costituito.
1) Workshop e qualità percepita
La prima operazione da compiere consiste nell’identificazione dei principali concorrenti
e degli aspetti più rilevanti in relazione ai punti di forza e di debolezza del prodotto in
questione sul mercato, sia in termini tecnici, che qualitativi. Per fare ciò, ci si basa su:
•

ricerche online,

•
•

indagini di mercato,
tabelle e chart di comparazione tra le caratteristiche di diversi prodotti,

•
•

recensioni di esperti e consumatori,
consultazione di pubblicazioni scritte da associazioni che tutelano i consumatori
(soprattutto il sito web “Altroconsumo”).

Quest’ultima fonte, in particolare, permette di effettuare un confronto tra i principali
concorrenti sul mercato, relativamente ad una categoria di prodotti, in base alla qualità
percepita dai consumatori. Altroconsumo svolge attività di diffusione notizie e informazioni
utili per i consumatori attraverso alcune riviste tematiche, e sviluppa molte iniziative di test
e controllo qualità su prodotti e servizi commerciali. Inoltre, è un’associazione che si propone
di fare da veicolo e garante delle istanze dei consumatori vittime di comportamenti scorretti
o ingannevoli da parte delle aziende. Per effettuare l’analisi dei concorrenti, in funzione delle
varie tipologie del settore di provenienza del prodotto (automotive, bianco, ecc),
l’associazione individua alcuni aspetti fondamentali da prendere in analisi nel controllo della
qualità percepita e, in particolar modo, i possibili fabbisogni dei consumatori. Poi, sulla base
di risultati di test che vengono svolti internamente e del giudizio di esperti, viene attribuito
un punteggio, che va da uno a cinque stelle, a ciascun fabbisogno individuato, per ogni
prodotto, sulla base di quanto questo venga soddisfatto. Questo contribuisce al calcolo del
punteggio globale di qualità percepita che viene assegnato ad ogni prodotto e che permette
di stilare una classifica tra i vari concorrenti.
Prendendo in considerazione questa analisi, il team provvede successivamente ad
individuare in classifica, il miglior concorrente tra tutti del prodotto oggetto di studio, sul
quale si focalizzerà la sua attenzione. Il suo miglior competitor sarà quello che presenta più
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similitudini tecniche, qualitative e prestazionali, che possiede quindi un design e una struttura
simile, un punteggio di qualità percepita non troppo differente e che rientra anche nella stessa
fascia di prezzo del prodotto di partenza.
Successivamente, si costruisce una “carta d’identità” dei due prodotti selezionati (item
oggetto di studio e il suo miglior competitor), mettendo in luce le principali differenze tra i
due. È importante far notare al cliente quali siano gli aspetti che rendono il suo prodotto
inferiore a quello del suo miglior competitor, per fargli capire quale strada percorrere per
migliorarsi.
2) Smontaggio, Report fotografico e Catalogazione
A questo punto, si passa ad una fase più pratica del processo, in cui si prende ogni prodotto
e/o singolo sistema, e si smonta. Ogni singolo componente smontato deve essere fotografato
e opportunamente catalogato. Questa fase di chiama teardown e prevede i seguenti passaggi:
- Preparazione allo smontaggio,
- Suddivisione ruoli,
- Pre-smontaggio,
- Inizio smontaggio,
- Suddivisione dei Team,
- Punto della situazione e programmazione continuazione Teardown,
La preparazione consiste nel reperire la strumentazione adeguata ad effettuare lo
smontaggio, che è composta generalmente da:
- Bustine di varie dimensioni,
- Cartellini,
- Filo metallico,
- Kit Teardown,
- Guanti,
- Bilancia
- Penna.

Ogni persona all’interno del team ha il suo specifico ruolo. Tra le principali mansioni si
ha:
- Smontatore: addetto all’esecuzione dello smontaggio,
- Fotografo: addetto all’esecuzione delle foto durante lo smontaggio,
- Catalogatore: addetto alla catalogazione dei componenti smontati,
- Compilatore BOM: addetto alla compilazione della BOM.
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Prima di procedere con lo smontaggio, inoltre, è bene pianificare quanto più possibile un
ordine ed eseguire sempre una foto, sia di tutto il packaging (con all’interno i libretti di
istruzione e altro), sia del prodotto integro, inserendo anche le misurazione e la pesatura.
Completati questi passaggi fondamentali si può procedere con lo smontaggio vero e
proprio. Durante tutta questa fase, il fotografo deve occuparsi di catturare ogni singola
operazione in modo da documentare dettagliatamente la posizione di ogni componente, il
quale, a sua volta, deve essere fotografato in tutte le sue sei facce. È bene fare anche una foto
a campo largo per riuscire a localizzare il sottocomponente all’interno del prodotto ed il
conseguente funzionamento. Inoltre, una foto di Overview è utile farla in caso di un
componente doppio o/e con fissaggi, in modo da essere certi dell’appartenenza di questi ad
un componente. I fissaggi devono essere anche fotografati tutti insieme, per avere prova del
loro numero effettivo, da inserire nella BOM.
Oltre ad essere fotografato, ogni componente deve essere misurato, in peso e dimensioni,
e catalogato, con l’utilizzo del filo metallico, delle bustine e dei cartellini, in modo da
facilitare la compilazione della distinta base all’addetto.
Ora, si hanno tutti gli elementi per la creazione della BOM (Bill Of Materials), che non è
altro che l’elenco dei componenti e dei materiali, nonché dei sotto-assemblati necessari per
produrre uno specifico prodotto. È, infatti, uno strumento fondamentale che permette la
corretta realizzazione dei prodotti finiti.
Esistono diversi metodi di realizzazione di una distinta base. In azienda viene
principalmente utilizzata la rappresentazione tabellare (con l’utilizzo di Excel), dove ogni
riga rappresenta un elemento del prodotto, di cui viene riportato:
- il nome,
- il codice descrittivo,
- il livello di appartenenza,
- il materiale di cui è costituito,
- le sue dimensioni,
- le quantità presenti
- eventuali note aggiuntive per la descrizione.
La prima riga è rappresentata dall’oggetto intero con packaging, che rappresenta il nodo
radice, quindi il livello 0, e che è seguito dai vari insiemi che lo costituiscono, appartenenti
al livello 1, proseguendo fino ai loro sotto assemblati e alle materie prime (livello n). La
rappresentazione tabellare è necessaria perché permette di trasmettere le informazioni tramite
fogli di calcolo sui vari PC. Oltre ad Excel, in ambito industriale, esistono diversi software
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che permettono di costruire la BOM, consentendo nello stesso tempo di costruire dei database
aggiornabili nel tempo.
La rappresentazione può essere anche effettuata ad albero (anche detta con “logica padrefiglio”), dove il nodo di partenza è il padre, dal quale partono dei rami che rappresentano i
vari insiemi. A sua volta, dai diversi insiemi, escono altri rami che rappresentano i vari sottoassemblati, seguendo la stessa logica della rappresentazione precedente.
Una volta predisposto questo importante documento, si cerca di trovare un modo per
raggruppare e classificare i vari elementi catalogati. Quindi, per ciascun componente, viene
individuato e indicato sulla BOM il cluster di appartenenza, cioè l’insieme di elementi che
hanno alcune caratteristiche simili, come il materiale, la posizione all’interno del prodotto o
la funzione che svolgono. Alcuni dei possibili cluster sono i seguenti:
- elementi meccanici,
- elementi idraulici,
- elementi elettrici
- piccole parti,
oppure:
-

elementi interni

- elementi esterni
o ancora:
- parti metalliche,
- parti plastiche
- altri.
Uno stesso componente può appartenere a più cluster, quindi ad esempio essere un
elemento interno e appartenere alle parti metalliche.
Tutti questi passaggi descritti fino ad ora, saranno seguiti per il prodotto dell’azienda
cliente, e saranno ripetuti per il prodotto miglior concorrente sul mercato, individuato nel
workshop di partenza. L’obiettivo qui è quello di capire come si differenziano nella struttura,
nella tipologia di componenti, nel numero di elementi e nella composizione dei cluster, i due
prodotti selezionati.
Dopo la costruzione per i due oggetti di una BOM dettagliata, completa e organizzata, si
può procedere con l’analisi costi.
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4.4 Il suo processo di cost engineering
Per poter avviare lo specifico processo di analisi e stima dei costi realizzato dall’azienda
MeC s.r.l., è necessario ricevere in input due elementi, ossia i volumi produttivi annui (quindi
quanti pezzi in un anno si intende produrre o sono stati prodotti dall’azienda cliente) e il polo
produttivo (quindi il luogo in cui i singoli componenti dell’intero oggetto di studio sono stati
realizzati). Quest’ultimo, soprattutto, ha una fondamentale importanza, poiché, nell’analisi
economica ha impatto su tre principali elementi di costo:
- Costo del materiale,
- Costo della manodopera diretta,
- Costo macchina.
Il costo delle materie prime dipende infatti dalla disponibilità delle risorse naturali e dalla
capacità produttiva di un particolare Paese.
Il costo orario della manodopera diretta dipende dal livello di compensazione salariale di
un determinato Polo Produttivo. Questo ha anche un impatto conseguente sulla manodopera
indiretta. Quindi il costo di un operatore in Italia è diverso rispetto al costo di un operatore
in Cina o in Polonia, come illustrato in tabella 4.4.1.
Paese
Italia
Polonia
Cina

Costo MOD
’20 (€/MIN)
0,400
0,130
0,020

Tabella 4.4.1 Costo unitario manodopera diretta

Da un punto di vista meramente numerico, tra queste nazioni, la Cina potrebbe
rappresentare il Polo Produttivo che presenta un vantaggio economico. Tuttavia, è bene
tenere a mente due fattori aggiuntivi:
- Tasso di produttività
- Sviluppo tecnologico
Un Paese con un basso costo della manodopera e un alto tasso di produttività ha un
vantaggio competitivo rispetto ad altri. Molte volte però il basso costo della manodopera
corrisponde a un basso contenuto e sviluppo tecnologico.
L’influenza del paese incide anche sul costo macchina (burden rate), o meglio su due voci
specifiche che fanno parte della sua stima totale. La prima è il costo della superficie occupata
dal macchinario, poiché il costo di affitto può favorire lo sviluppo manufatturiero di un Paese,
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soprattutto se ridotto da agevolazioni fiscali. La seconda è il costo dell’energia elettrica
consumata dalla macchina, che dipende dalle fonti energetiche disponibili nel luogo in cui
viene messa in funzione.
Nel calcolo del costo totale, il Paese ha incidenza anche sul tasso di interesse.
Tuttavia, la scelta del Polo Produttivo per localizzare la produzione di un prodotto non
può basarsi solo sul costo del materiale, della manodopera e del processo. Per questo tipo di
valutazioni, è necessario tenere in considerazione anche i fattori esterni allo stabilimento
produttivo, ossia:
- Costi di trasporto e packaging (Supply Chain),
- Effetti della Geopolitica (Brexit, NAFTA, dazi doganali),
- Agevolazioni fiscali ed incentivi per l’apertura di nuovi stabilimenti,
- Requisiti tecnici e sviluppo tecnologico necessari alla produzione.
Pertanto, dopo aver ricevuto in input l’informazione sul polo produttivo e sui volumi
annui, si può procedere con l’analisi costi vera e propria. Qualora il cliente non riuscisse a
dare queste informazioni per qualche motivo, come ad esempio la sua mancata conoscenza
di esse, gli analisi potrebbero fare delle assunzioni e delle ipotesi, ma, alla base dell’analisi
economica, per poter iniziare, è sempre necessario conoscere queste due informazioni.
La struttura logica dell’analisi costi è illustrata in figura 4.4.1, estratta dal materiale
formativo rilasciato da MeC per il tirocinio e per i suoi corsi universitari.

Figura 4.4.1 Struttura analisi costi
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Le prime cinque voci di costo da calcolare sono: costo del materiale, costo della
manodopera diretta, costo della manodopera indiretta, costo macchina e scarto. Ora entriamo
nel merito di tutte queste variabili.
Innanzitutto, prima di calcolare il costo della materia prima, che sarà utilizzata per la
realizzazione del prodotto finito, è necessario capire quale sia esattamente la specifica del
materiale da considerare. Per fare ciò si possono intraprendere strade diverse.
1) Una possibilità è partire da un disegno tecnico, dal quale si va a leggere direttamente
l’informazione o partire da un pezzo fisico, dove, sui componenti si possono vedere
direttamente le sigle del materiale usato (ciò capita qualche volta, non sempre,
soprattutto sui componenti plastici).
2) Una seconda strada potrebbe essere quella di basarsi su delle assunzioni che il team
fa sulla base della sua esperienza.
3) Nel terzo caso, invece, si può ricorrere alle analisi chimiche da fare, non internamente
all’azienda, ma presso dei laboratori esterni. A partire dall’oggetto fisico, quindi, gli
esperti di laboratorio capiscono la specifica usata per realizzarlo.
Una volta individuato il tipo di materiale utilizzato, si va a considerare il suo costo,
espresso in €/kg sul mercato. Questo valore viene preso e richiamato dal database aziendale.
L’azienda MeC ha costruito in tanti anni di esperienza una banca dati sulle specifiche, in
cui è andata a storare tutta la varietà di materiali possibili, come ad esempio plastica, metallo,
fibre particolari tipo il carbonio o la pelle (usata ad esempio per i sedili di un’auto).
È molto importante che la banca dati sia aggiornata di volta in volta, poiché, soprattutto
dal punto di vista delle materie prime, il mercato è molto volatile. Sulla plastica, ad esempio,
impatta molto quello che è il prezzo del petrolio, sulla base del quale, i costi possono
cambiare continuamente. Ma anche delle situazioni non previste, come quella di emergenza
che si sta vivendo in questo periodo a causa della diffusione del virus COVID-19, hanno
delle ripercussioni sul mercato, andando ad impattare sul costo delle materie prime, sia per
la riduzione della domanda, sia per la chiusura di alcune fabbriche, sia per problemi logistici
o aumento dei costi di trasporto. A causa di questi e altri possibili effetti, la banca dati deve
essere aggiornata periodicamente e l’azienda MeC lo fa trimestralmente. In realtà il prezzo
di una materia prima cambia ogni giorno, ma sarebbe impossibile stare dietro a queste
tempistiche e a queste evoluzioni.
Una volta identificata la specifica e il suo costo sul mercato, bisogna definire la quantità
di materiale, quindi il fabbisogno di materia prima che si deve andare a trasformare. Per fare
ciò, si parte innanzitutto dal fabbisogno netto, cioè si pesa il componente finito e si ottiene
un valore espresso in kg. Per ottenere questo però, si ha bisogno di una quantità di materiale
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ben maggiore, perché parte di esso viene distrutto durante il processo produttivo di
trasformazione e non si può più recuperare. La quantità di materiale che serve per ottenere il
peso netto è chiamata fabbisogno lordo. Quest’ultimo viene stabilito in diversi modi, anche
perché diversi sono i processi produttivi per i vari materiali. Dalle plastiche ai metalli, ognuno
ha le sue logiche diverse. Dunque, ci si basa sia un po’ sull’esperienza degli analisti che
conoscono i processi produttivi, sia su degli algoritmi che sono stati sviluppati all’interno dei
sistemi aziendali di analisi costo.
Per quanto riguarda l’esperienza degli analisti, i quali hanno il compito di analizzare il
costo dei componenti, l’azienda MeC è organizzata in tre team.
Il primo si occupa di tutti i componenti metallici, dall’acciaio al ferro, all’alluminio, al
titanio e così via.
Il secondo è il cosiddetto team “chemical”, che si occupa di tutte le plastiche, di materiali
particolari, come le fibre di carbonio, di rivestimenti, quindi tessuti o pelli, e di vetri. Quindi
guarda tutti quei materiali che non rientrano nella categoria metal, ma che sono molto
variegati tra di loro.
Il terzo team è invece specializzato nei componenti elettrici ed elettronici, quindi di PCB,
sensori, valvole, cavi elettrici e così via, fino alle batterie di un’auto per i veicoli elettrici
Quindi, quando si va a fare un’analisi costi, questi tre team sono coloro che hanno la
responsabilità di definire la specifica del materiale, il costo da selezionare nel database e il
fabbisogno lordo di materiale.
A parte, vi è poi il team IT, che si occupa di mantenere il database aziendale, quindi ogni
tre mesi di fare l’aggiornamento, che avviene sul loro sistema di calcolo.
Per quanto riguarda invece gli algoritmi sviluppati internamente, ciascuno di essi è
relativo ad ogni singolo materiale, e su questi l’azienda fonda i suoi strumenti di calcolo.
All’interno di questi sistemi si inseriscono sempre gli input di base, detti precedentemente,
quindi la location produttiva e i volumi annui. Poi vi sono delle sezioni dedicate al costo della
materia prima e al costo del processo. Un’altra parte del sistema è invece dedicata ad una
summary di come il costo viene suddiviso in tutte le sue componenti. In ogni tipica interfaccia
vi sono delle celle bianche, che sono per gli input dell’utente, e poi delle celle grigie in cui
avvengono i calcoli in maniera automatica. Quindi il sistema, selezionando la specifica del
materiale e il fabbisogno netto, definisce il peso lordo della materia da utilizzare.
Al momento, i calcoli automatici sono stati sviluppati e sono mantenuti su Excel, dove si
trovano tutte le tipologie di materiali e dei processi produttivi. L’idea ovviamente sarebbe
quella di far diventare questo strumento di calcolo un vero e proprio software.
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Il cliente riceve una versione pdf di questo processo di stima e non il file Excel, proprio
per proteggere il know-how aziendale, che risiede in questi algoritmi.
A questo punto, avendo a disposizione tutte le variabili necessarie e moltiplicando quindi
il costo del materiale per il fabbisogno lordo otteniamo quello che è il costo della materia
prima necessaria per produrre il componente.
Questo vale sia per i componenti che vengono trasformati internamente, ma anche per
quelli che vengono acquistati dall’esterno. Quindi nella voce “costo materiale” va inserito sia
il fabbisogno materiale dei componenti che vengono lavorati all’interno dell’azienda, ma
anche il costo di tutti quei componenti che devo acquistare già pronti sul mercato e che, alcuni
di essi, devono essere poi assemblati sul prodotto finale.
La voce di costo successiva è relativa alla manodopera diretta, che corrisponde al costo
dell’operatore che lavora direttamente sul macchinario, a cui bisogna aggiungere le possibili
perdite che si possono avere. In particolare, queste comprendono l’assenteismo e la
dissaturazione.
L'assenteismo è un fenomeno psico-sociologico che si ha quando un lavoratore manca dal
luogo di lavoro per un tempo più o meno prolungato per propria volontà o per cause non
giustificate. Diverse possono essere le cause di assenteismo.
La dissaturazione, invece, si verifica quando, ad esempio si ha in azienda una macchina
un po’ vecchia, che ogni tanto provoca dei fermi, perché ha bisogno di avere della
manutenzione o di eliminare i materiali di consumo (come dell’olio). Quindi, andando a
fermare la macchina ogni certo numero di ore, l’addetto alla stessa, sulle otto ore lavorative
giornaliere, ne sarà produttivo qualcuna in meno. Questa dissaturazione, quindi il delta tra le
ore che si hanno a disposizione per lavorare e le ore in cui si è effettivamente produttivi,
rappresenta un costo per l’azienda, perché si sta continuando a pagare per quella macchina,
che nel frattempo non sta producendo. Oltre al fatto che, l’operatore a bordo linea, che nel
tempo di manutenzione del macchinario potrebbe non lavorare, continua ad essere pagata
normalmente. Quindi questa dissaturazione rappresenta un costo di cui bisogna tenerne
conto.
Il costo della manodopera è un valore che arriva dalla banca dati del polo produttivo,
poiché questo fattore cambia proprio in base al paese scelto per la produzione. Ad esempio,
il costo al minuto in Italia è pari a 0,4, mentre in Polonia 0,1. Quindi vi è una gran differenza
nella scelta tra una nazione e un’altra.
La terza voce di costo è quella relativa alla manodopera indiretta, che rappresenta tutte
quelle persone che si trovano all’interno dello stabilimento e che non sono dedicate
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direttamente ad un macchinario, ma che concorrono ugualmente alla produzione di quel
prodotto.
Un esempio è dato dai magazzinieri, dai manutentori, dai carrellisti, dagli addetti
all’approvvigionamento della linea o della macchina con materie prime o al ritiro dei prodotti
finiti o dei semilavorati.
Un’altra tipologia di dipendenti che rientrano nella manodopera indiretta è rappresentata
dagli impiegati di produzione, come il responsabile dello stabilimento o del controllo qualità.
Il costo della manodopera indiretta è calcolato come percentuale di quello della
manodopera diretta. Anche queste percentuali sono riportate all’interno del database
aziendale, perché, ad esempio, in un determinato paese, che può essere meno tecnologico,
c’è bisogno di più manodopera e magari la percentuale è più alta. O semplicemente un
processo produttivo può essere più o meno automatizzato e richiedere una percentuale più o
meno alta di manodopera indiretta.
Un’altra voce di costo estremamente importante e un po’ più elaborata nel calcolo è
rappresentata dal costo macchina associato alla produzione di prodotto, che si ottiene
moltiplicando il Burden Rate, che corrisponde alla tariffa oraria (€/h) per il tempo ciclo di
produzione.
Il Burden Rate è composto da diversi elementi di costo, che possono essere a loro volta
suddivisi in costi fissi e variabili. Tra i costi fissi rientrano le seguenti voci:
- Ammortamento del costo d’acquisto del macchinario (vita utile)
- Superficie occupata
- Manutenzione ordinaria
Mentre tra i costi variabili rientrano tutti i consumi energetici.
Per poter calcolare correttamente il Burden Rate è fondamentale capire la definizione e il
calcolo di ogni singolo elemento di costo e delle ore effettive lavorate (annue).
La prima variabile da considerare è il costo d’acquisto di un macchinario che rappresenta
il capitale investito per la produzione o assemblaggio di un componente. Include non solo il
prezzo di cartellino del macchinario, ma anche i costi di installazione dello stesso in
stabilimento. Normalmente si stratta di beni tangibili (come ad esempio presse stampaggio
lamiera, presse di iniezione plastica, robot manipolatori, linee di assemblaggio, etc.), ma il
costo include anche quei beni intangibili (e.g. software, patenti, royalties) associati alla
macchina acquistata. Il costo d’acquisto (installazione e bene intangibili inclusi) viene, però,
ammortizzato sulla vita utile (periodo, espresso in anni, in cui il bene può essere utilizzato e
servirà alla generazione di utili) del macchinario. Esistono diversi fattori che possono
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influenzare la stima della vita utile, come il numero di ore lavorate, lo stato del macchinario
al momento dell’acquisto (nuovo o usato) e l’invecchiamento tecnologico. La vita utile
termina nel momento in cui il bene diventa obsoleto, richiede manutenzione onerosa o smette
di produrre risultati economici. Tuttavia, insieme al costo di acquisto del macchinario, la sua
vita utile ci permette di calcolare il primo elemento di costo del Burden Rate:
𝐴𝑚𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 (

€
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
)=
𝑎𝑛𝑛𝑜
𝑉𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒

Il costo del macchinario include anche eventuali interessi, perché è possibile che non sia
stato acquistato pagando in un unico momento l’intera cifra, ma attraverso un finanziamento,
e quindi è richiesto una tassa su quel capitale.
Sempre per il calcolo del costo del macchinario è necessario considerare anche i suoi
materiali di consumo, come fogli, grasso o utensili, che vengono usato in un centro di
controllo numerico.
Inoltre, come già spiegato per il costo del materiale, anche in questo caso, prima di stimare
il costo macchina, gli analisti, e quindi i team metal, chemical ed electric e electronic, devono
necessariamente selezionare la tipologia di macchinario più adeguata.
La scelta viene effettuata o tramite esperienza dell’analista, che sa già il tipo di macchina
da utilizzare e la seleziona dal menu a tendina nella sezione processi all’interno del software,
oppure ci si può basare sul suggerimento che dà lo stesso sistema, sulla base degli input che
sono stati inseriti. Come per il calcolo del fabbisogno lordo, anche qui vi sono degli algoritmi
che aiutano nella decisione. Quindi ad esempio, se l’obiettivo è stampare un tappo di una
bottiglia, si dà al sistema il tipo di materiale, il numero di pezzi da produrre nello stesso
tempo, lo spessore e la grandezza dei componenti, ed esso risponderà indicando sia il
fabbisogno lordo di materiale, sia un suggerimento sul tipo di macchinario da usare.
Individuata la macchina più adeguata, il sistema riporta poi il costo espresso in €/min, che
corrisponde al burden, calcolato in base ai dati tecnici, agli ammortamenti, ai consumi
energetici e al polo produttivo. Questo costo viene dal database specifico dei macchinari.
Ovviamente anche la banca dati relativa ai macchinari e alla manodopera, quindi al paese
produttivo, deve essere aggiornata nel tempo, ma, con una frequenza minore rispetto a quella
inerente ai macchinari. Questo accade perché i materiali sono molto volatili, perché sono
quotati sul mercato, e quindi bisogna fare molta attenzione. I costi della manodopera o della
macchina, invece, non sono soggetti a fluttuazioni particolari, a meno che non accada qualche
disastro particolare nel mondo, e per questo motivo vengono aggiornati normalmente una
volta all’anno.
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Il team IT, quindi, si occupa dell’aggiornamento più o meno frequente di ogni singolo
database. Dall’altra parte, però, gli analisti, con il loro sistema di calcolo, insieme al loro
know how e alle loro competenze, usano questi dati e definiscono queste variabili.
La seconda voce all’interno dei costi fissi è relativa alla superficie occupata, che
rappresenta l’area del pavimento dello stabilimento occupato dal macchinario. Questa
include:
- Lunghezza e larghezza del macchinario
- Spazio del corridoio intorno al macchinario per permettere il passaggio di muletti
- Spazio per l’operatore diretto
- Spazio per lo stock di materie prime e/o prodotti finiti
- Spazio (in quota percentuale) delle aree comuni delle stabilimento (sala mensa,
spogliatoio, parcheggi, bagni, magazzino, etc.)
Il costo della superficie viene calcolato con la seguente formula:
€
€
2
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑎 (
) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑂𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑎 (𝑚2 ) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑎 ( 𝑚 )
𝑎𝑛𝑛𝑜
𝑎𝑛𝑛𝑜

È bene specificare che questo costo è un dato specifico del polo produttivo.
La manutenzione ordinaria è un altro elemento dei costi fissi ed è l’insieme di tutti gli
interventi volti a mantenere operativo e in efficienza un macchinario. Si distingue dalla
manutenzione straordinaria, che serve a riparare guasti improvvisi, perché è programmabile.
La dissaturazione, invece, viene calcolata sulla base di quei fermi macchina che non sono
programmati. Normalmente queste manutenzioni vengono gestite in momenti in cui la
macchina non è attiva, ad esempio nel fine settimana, così la macchina non viene fermata e
non è impatto sulla dissaturazione, ma è comunque un costo che deve essere sostenuto.
Il costo della manutenzione ordinaria viene calcolato come percentuale del costo
d’acquisto del macchinario, quindi:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (

€
) = 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (%) ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑′ 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑎𝑛𝑛𝑜

Infine, si hanno i costi variabili, che, come detto precedentemente, sono rappresentati dai
consumi energetici che rappresentano i fabbisogni di energia necessari al funzionamento del
macchinario. Normalmente vengono identificati in cinque categorie:
- Elettricità
- Aria Compressa
- Acqua
- Gas
- Nitrogeno.
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Tra queste, quella più rilevante è l’energia elettrica, che viene calcolata sulla base di due
parametri, ossia la potenza (KW) nominale necessaria per il funzionamento del macchinario
e il fattore di potenza assorbita/installata (%). Quest’ultima normalmente è inferiore al 100%
dal momento che il macchinario non lavorerà mai a piena potenza (nominale), ma è
necessario tenere conto di eventuali perdite.
Quindi il costo è così calcolato:
€
𝑎𝑠𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎
€
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 ( ) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 (𝑘𝑤) ∗ (𝐹𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎
) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
)
ℎ
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑎
𝑘𝑤ℎ

Anche i costi relativi ai consumi energetici (€/KWh) sono dati specifici del Paese di
produzione.
Avendo a disposizione tutti i costi, manca ancora un altro elemento da valutare, prima di
fare il calcolo del burden rate, e cioè il tempo ciclo, che è altro che il tempo che trascorre tra
l’inizio e la fine del processo produttivo. Questo parametro viene definito da diverse variabili:
- Turni/giorno
- Ore/turno
- Giorni/settimana
- Settimane/anno
Moltiplicando queste variabili tra di loro, si ottengono le ore disponibili per la produzione
in un anno. Questo tempo calcolato, però, deve essere corretto con il fattore di utilizzo,
l’efficienza, perché durante lo svolgimento delle attività produttive, eventuali guasti o fermi
macchina (programmati e non) riducono il tempo in cui il macchinario può effettivamente
lavorare. La formula per il calcolo delle ore effettive lavorate (annue) è la seguente:
𝑂𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒) = 𝑂𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖 (𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒) ∗ 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 (%)

Il tempo ciclo non è un valore che l’azienda ha nel suo database, ma, molte volte, viene
suggerito in modo automatico dal sistema, in base al processo produttivo che si intende
selezionare. Quindi gli algoritmi, sulla base di alcune formule studiate e di specifiche
tecniche sviluppate negli anni, aiutano nel calcolo di quanto dovrebbe durate il processo di
produzione.
Con il calcolo dei costi fissi, dei costi variabili e del numero di ore annue effettive lavorate,
si hanno tutti gli elementi per il calcolo totale del burden rate, che si ottiene nel seguente
modo:
∑ (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖 )
€
€
𝐵𝑢𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 ( ) =
+ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 ( )
ℎ
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒
ℎ
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La somma delle ultime tre voci descritte, quindi costo manodopera diretta, costo
manodopera indiretta e costo macchina, permette di ottenere il costo complessivo del
processo produttivo, la cui struttura logica è illustrata nella figura 4.4.2.

Figura 4.4.2 Definizione costo del processo (Fonte: slides del corso di formazione di MeC)

Un ulteriore elemento da aggiungere all’analisi, immediatamente dopo tutte le voci di
costo appena descritte, come raffigurato nella figura 4.4.1, è lo scarto. Questo rappresenta
tutti quei prodotti che, alla fine del processo produttivo, vengono scartati, poiché a volte
possono presentare dei difetti visibili e quindi non vengono accettati dalla qualità.
Ovviamente sta al fornitore che produce e che fornisce quei componenti, ridurre il più
possibile la percentuale di pezzi scartati, anche se è praticamente impossibile avere un
processo che sia buono al cento per cento. Quindi, vi sarà sempre una percentuale più o meno
grande di pezzi che andranno scartati, e, essendo che sono stati trasformati, questi hanno
comportato un costo che non è possibile più recuperare. O meglio a volte si può recuperare
parzialmente, a volte si deve proprio buttare l’intero prodotto, e quindi è pur sempre un costo
che va tenuto in considerazione.
Lo scarto viene calcolato come percentuale del costo di trasformazione, che varia in base
al processo produttivo, cioè può essere più o meno alto in base al tipo di attività industriale.
Questo valore non viene gestito nel database, ma è qualcosa che viene definito dagli analisti
direttamente nelle loro analisi.
La somma del costo delle materie prime, della manodopera diretta e indiretta, della
macchina e dello scarto di produzione, forma il costo di trasformazione, che è il costo di tutto
ciò che è coinvolto nella lavorazione della materia prima e nella realizzazione del prodotto
finito.
Infine, per ottenere il costo totale, bisogna sommare a tutte queste voci descritte finora,
altre due variabili:
- SG&A
- Utile.
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L’SG&A (Selling, General and Administration), rappresenta spese generali, di vendita o
amministrative, quindi spese relative ad esempio alla ricerca e sviluppo, al commerciale, che
si occupa di vendere il prodotto sul mercato, alle risorse umane o all’ufficio acquisti, che si
occupa di acquistare le materie prime. Sono tutte spese che non sono strettamente legate alla
produzione, poiché non avvengono fisicamente nello stabilimento produttivo e non sono
imputabili direttamente al prodotto, ma che rappresentano ugualmente dei costi per l’azienda
e devono essere prese in considerazione per calcolare il costo totale di un prodotto.
Anche questa voce viene calcolata come percentuale del costo di trasformazione, ma,
questa volta, questo valore viene inserito all’interno di una banca dati, che viene anch’essa
mantenuta nel tempo. Questa stima dipende da vari fattori come ad esempio il tipo di
processo produttivo, il tipo di prodotto che si vuole realizzare, le dimensioni dell’azienda in
termini di fatturato o in termini del numero dei suoi stabilimenti.
L’utile e quindi la remunerazione del prodotto venduto, invece, non viene né stimato né
calcolato né imposto dall’azienda MeC, la quale non può ovviamente decidere quanto il
cliente dovrebbe guadagnare, ma si occupa solo ad aiutarli a capire quanto costa il loro
prodotto. È un valore che viene stabilito dall’azienda cliente, in base a quella che è la sua
strategia aziendale. Si sa che il fine di un’azienda è sempre il profitto e dunque, questo valore,
risulta il più importante e deve essere preso in considerazione.
Tutti questi passaggi svolti per giungere alla stima di un costo totale del prodotto oggetto
di studio e al controllo dei costi di produzione aziendale del cliente, vengono poi riapplicati
sul prodotto della concorrenza, in modo da comprenderne il posizionamento sul mercato e
valutare, in maniera più efficace, le proprie, ed altrui, scelte operative e strategiche.
In conclusione, si può affermare che il metodo di cost engineering dell’azienda MeC s.r.l.
si fonda innanzitutto sugli algoritmi utilizzati per la costruzione del sistema di calcolo, che
rappresentano il know how aziendale, e sulle diverse tipologie di database che sono frutto di
studio, di molta ricerca e di tanti anni di esperienza. Alla base di tutto, però, il metodo può
essere ben svolto solo se portato avanti da un analista esperto, quindi, le competenze e il
problem solving dei diversi team sono il valore aggiunto apportato all’azienda.
In riferimento alle tecniche di cost engineering elencate e descritte nel secondo capitolo,
si può dire che il metodo applicato in quest’azienda non si identifica in una particolare
categoria, ma rappresenta una combinazione di approcci, toccando degli aspetti sia dei
metodi quantitativi che di quelli qualitativi. Questo è un fattore molto positivo in un sistema
di valutazione dei costi, poiché, come già detto, l’utilizzo di un mix di tecniche porta ad
ottenere risultati più rapidi e accurati ed informazioni utili in tutte le fasi del progetto.
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Facendo un confronto uno ad uno con ciascuna delle tecniche, si può sicuramente
affermare che il metodo aziendale non comprende quelle analogiche, perché, seppur a volte
si prendano in considerazione gli studi svolti su prodotti di casi passati, giusto per farne un
confronto, non viene eseguito alcuna analisi di regressione e non viene applicata al momento
alcuna tecnica basata sulle reti neurali.
Lo stesso si può dire per le tecniche parametriche, poiché non si utilizzano metodologie
statistiche e, sebbene vengano impiegate delle formule per la realizzazione degli algoritmi,
queste non sono basate su dati storici di progetti precedenti, ma sulle competenze degli
analisti apprese nei loro anni di studio e di esperienza ed estrapolate anche da libri di
ingegneria.
Sicuramente, invece, si può affermare che il metodo rappresenta una tecnica analitica,
poiché opera scomponendo il prodotto in unità elementari, effettuando la stima del costo
totale attraverso la somma di tutti i costi sostenuti durante il ciclo di produzione. Vengono
compresi tra i tanti i costi del materiale, della manodopera diretta e indiretta e delle spese
generali. Quindi è un metodo bottom up, poiché parte dal basso per ottenere il costo totale,
ed è estremamente accurato e difendibile. In particolare, tra i vari tipi di tecniche analitiche,
rappresenta in tutto e per tutto l’approccio break-down. La particolarità di questo consiste nel
fatto che richiede informazioni molto dettagliate, come ad esempio relative alle spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria, che possono essere note solo nelle fasi finali di
progettazione, limitandone l’uso all’inizio del processo. Effettivamente, nella maggior parte
dei casi, MeC parte da un disegno o da un prodotto fisico, quindi già realizzato, del quale si
conoscono tutte le informazioni per fare un’analisi accurata. Ma, in realtà, l’azienda, pur
toccando con mano il prodotto, non essendone produttrice, non conosce il processo che è
stato realizzato per costruirlo, né tanto meno altre informazioni, quali la manodopera
impiegata, il materiale utilizzato, la manutenzione applicata sui macchinari o le spese
generali. Ed è quindi in questo senso che rientra ora l’utilizzo di una tecnica intuitiva, di
supporto decisionale. Questo perché cerca di stimare tutti i costi sostenuti nel ciclo di
produzione attraverso l’utilizzo dell’esperienza di un esperto, che viene sia archiviata
all’interno di database dettagliati (e arricchiti con analisi sul web e consultazione di manuali),
sia trasformata in regole, formule e algoritmi, che costituiscono il cuore del sistema di calcolo
aziendale. Quest’ultimo si può considerare anche un sistema esperto, poiché tenta di imitare
il modo di ragionare di uno stimatore, utilizzando un metodo di ragionamento logico
automatizzato, ottenuto mediante una programmazione basata su regole.
4.5 Il suo processo di value engineering
Dopo aver eseguito un’analisi dettagliata e tecnica del prodotto, con la quale è stato
possibile costruire la BOM dell’oggetto in questione e stimare i costi dei singoli componenti
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e poi dell’intero ciclo di vita del prodotto, si può proseguire con una valutazione prettamente
qualitativa.
Già nel workshop iniziale, si compie il primo step di questa analisi, poiché attraverso
ricerche online, indagini di mercato e consultazione di pubblicazioni scritte dalle associazioni
che tutelano i consumatori (es “Altroconsumo”), si studia il valore della qualità percepita dal
cliente e quindi il punteggio globale di classificazione assegnato al prodotto rispetto ai suoi
competitor, in funzione di alcuni aspetti fondamentali. Questi ultimi sono i cosiddetti “pillar”,
che vengono scelti come elemento di valutazione e che rappresentano i fabbisogni che
ciascun cliente vorrebbe veder appagati. Il punteggio globale assegnato ad ogni prodotto
concorrente, infatti, nasce proprio dall’analisi dei valori, che vanno da uno a cinque, assegnati
a ciascuno di questi pillar, in base al livello con il quale vengono soddisfatti.
Ad esempio, per una macchinetta di caffè due possibili pillar possono essere
“performance” e “design”. Analizzando uno specifico prodotto, si assegna da una a cinque
stelline, in base a come lo stesso sia più o meno performante e abbia un ottimo o pessimo
design. La valutazione di questi due elementi, porta ad ottenere un punteggio globale, su una
scala da uno a cento, che gli assegna un posto nella classifica con i suoi competitor, per i
quali viene fatto lo stesso tipo di analisi, dalle associazioni che si occupano di fare test e
analisi.
Successivamente, facendo riferimento alle stesse fonti utilizzate in precedenza, i pillar
vengono suddivisi in “attributi” che li descrivono più nel dettaglio. Sempre nel caso di una
macchinetta di caffè, due attributi del pillar “performance” sono “tempo di erogazione” o
“tempo di preparazione”.
A questo punto, ci si sposta sulla BOM, poiché si vogliono individuare i componenti che,
attraverso il loro funzionamento e le loro performance, soddisfano gli attributi che sono stati
scelti, contribuendo al loro punteggio di qualità percepita assegnato. Ad un attributo
corrispondono più componenti, ma ad un componente corrisponde un solo attributo. Quindi,
sempre considerando lo stesso esempio, alcuni componente che migliorano l’attributo
“performance” sono rappresentati dal connettore, dal magnete e dalla resistenza.
Oppure a soddisfare un attributo come “facilità d’uso”, può essere il componente “libretto
d’istruzioni”.
Compiuta quest’operazione, si calcola il costo assegnato ad ogni attributo, che è dato dalla
somma dei costi di tutti i componenti che gli corrispondono.
Questi passaggi sono importanti perché permettono di effettuare il posizionamento del
brand. Infatti, sempre in funzione del punteggio di qualità percepita, per ogni singolo
attributo, il prodotto viene classificato secondo le voci “average”, “above” o “best”, in base
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a come questo viene valutato dai consumatori confrontando i vari prodotti. Ad esempio, se
una macchinetta del caffè soddisfa meglio di un’altra l’attributo “tempo di erogazione”, allora
qui le viene assegnato “best”. Se invece non è la migliore nel soddisfacimento della
preparazione del caffè in tempo breve, per l’attributo “tempo di preparazione”, le viene
assegnato “above”.
Chiaramente, anche questi passaggi vengono eseguiti per il prodotto miglior concorrente,
in modo da assegnare anche a questo i valori “above”, “average” e “best”, che permetteranno
di stipulare un confronto migliore, più dettagliato e preciso, con l’oggetto dell’azienda
cliente, poiché il paragone avverrà per ogni singolo attributo. E anche per questo prodotto si
calcolano i costi dei sottogruppi di ogni pillar.
La somma dei costi degli attributi e quindi dei pillar, corrisponde al costo totale di ciascun
prodotto.
Si arriva al cuore del processo di benchmarking effettuato dall’azienda MeC s.r.l, poiché
il suo obiettivo consiste nel confrontare il prodotto con il suo miglior competitor e capire
quali sono i suoi punti di debolezza, in modo da poter suggerire all’azienda cliente delle
azioni strategiche di miglioramento, che le permetteranno di ridurre la spesa effettuata e di
avere dei notevoli risparmi e quindi di essere più efficienti ed efficaci sul mercato.
Pertanto, si analizzano i costi ottenuti, calcolandone il delta, sia per il totale, che per i
singoli attributi (in questo caso espresso anche in forma percentuale), con l’obiettivo di
minimizzarlo. Qualora il costo totale sia più alto per il prodotto dell’azienda cliente, bisogna
decidere come intervenire per ridurlo. La soluzione migliore non consiste nell’equilibrare i
due totali, sottraendo una piccola quantità sui costi di ogni attributo. Cioè, ad esempio,
qualora il delta fosse pari a 10€, non si andrà a trovare tecniche per ridurre di 2€ ogni attributo
(immaginando che gli attributi siano 5). Ma, bisogna capire su quale o su quali pillar agire in
funzione di fattori inerenti al posizionamento dei due brand sulla base della qualità percepita,
quindi in funzione delle funzioni e dei valori più importanti per quel prodotto; si sottrae il
costo su ciò che genera meno valore.
Quest’operazione è un po’ più complessa e, per svolgerla, l’azienda si avvale di un
prezioso strumento, cioè la “Pillars Table”, che viene utilizzata per calcolare la consistenza
tra pillar e costo. In particolare, valuta, in base al valore di best, average e above, assegnato
ai due prodotti, e in base alla differenza di costo espressa in percentuale per lo specifico
attributo, se questo scostamento può essere considerato:
- accettabile,
- un po’ rischioso,
- pericoloso.
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Qualora rientrasse nell’ultima categoria, quell’attributo sarà scelto immediatamente per
attuare un’azione di mitigazione dei costi. Al termine del taglio spese per gli attributi
pericolosi, si passerà a quelli un po’ rischiosi, finché non si raggiunge un equilibrio tra i due
costi totali.
Un procedimento simile viene svolto, anziché sui pillar, sui cluster, a cui appartengono
diversi sub-cluster e a cui sono attribuiti i rispettivi costi per i due diversi prodotti. Quindi ad
esempio, se in una macchinetta di caffè un cluster può essere rappresentato da “parti interne”,
un sub cluster può essere dato da “elementi di supporto”. Ad ognuno di questi
corrisponderanno dei componenti ai quali sono associati i costi.
Anche qui si calcola la differenza di costo per ogni sub-cluster e, dove ritenuto necessario,
si suggeriranno delle azioni di miglioramento per minimizzare il delta costi tra i due prodotti.
Tra le varie decisioni prese, rientra la scelta di ottenere lo stesso prodotto ad un prezzo più
basso e cioè sostituire i componenti selezionati con altri che non altereranno né le funzioni
né il prodotto complessivo e la sua architettura. Questo può essere fatto modificando ad
esempio:
•

i materiali di cui sono costituiti, scegliendone uno meno costoso,

•
•

i fornitori, scegliendone qualcuno più economico,
la manodopera impiegata, aumentando o diminuendo il costo fisso o il costo
variabile,

•

la tecnologia utilizzata per il processo,

•

la progettazione dettagliata, come forme, dimensioni e tolleranze.

Dopo questo primo step, si pensa a sostituire i vari componenti con altri, diversi e più
economici, ma che possono fornire le stesse funzioni di basso livello.
Poi si può pensare anche di eliminare qualche elemento, nel caso in cui questo oltre a
presentare un alto costo, svolge una funzione non necessaria.
L’output di questa intera analisi è un report che evidenzia quanto riscontrato durante tutti
gli step del processo, descrivendo puntualmente i due prodotti oggetto di confronto,
sottolineando le differenze in termini di costi e suggerendo le possibili azioni tecniche da
intraprendere per l’accrescimento del valore del prodotto e la minimizzazione del suo costo
totale. Il report potrà assumere connotazioni marcatamente tecniche o commerciali e potrà
risultare più discorsivo o conciso. È fondamentale, tuttavia, che sia tarato in funzione
dell’uditorio, con la chiara consapevolezza che, tale report, è il primo metro di giudizio di
qualsiasi lavoro di benchmark.
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La raffigurazione dell’analisi svolta sarà un chart (ad esempio uno spider chart), che
rappresenta per ogni attributo e quindi per ogni pillar, il posizionamento del prodotto e del
suo miglior competitor. Per ogni attributo viene anche indicato il costo, in modo che si renda
visibile la differenza economica tra i due prodotti.
Questi output vengono presentati e spiegati all’azienda cliente in un workshop finale, che
risulta utile per sviscerare, in maniera sistematica, tutti i punti di forza e debolezza evidenziati
dall’analisi tecnica dei prodotti e per condividere e generare insieme nuove idee.
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CAPITOLO 5
MeC s.r.l.: descrizione di un caso aziendale
La mia esperienza di tirocinio è stata focalizzata sulla gestione globale del costo di un
prodotto, in particolare sulle logiche legate a come un costo tecnico viene realizzato e
sull'analisi del valore in relazione al costo. Questi concetti sono stati applicati ad un caso
legato al mondo del bianco, cioè ad un cappuccinatore elettrico, che è un
elettrodomestico utilizzato per riscaldare il latte e per montarlo (a caldo o a freddo)
per realizzare la schiuma, impiegata soprattutto per preparare il cappuccino. Su
questo è stato svolto un processo di benchmark, per comprendere dove vengono
allocati i costi maggiori di due prodotti concorrenti, e un'analisi della percezione
di un acquirente in una logica costo-valore percepito e di Value Engineering, per
capire quali sono i punti di forza e di debolezza del bene in questione e proporre
delle azioni di miglioramento.
Dunque, ora vedremo dettagliatamente, come è stato svolto il processo di benchmark,
descritto a livello teorico nel capitolo precedente, sul montalatte Lavazza MilkEasy.
1) Analisi dei concorrenti
Nella prima fase del processo mi sono occupata di identificare i principali concorrenti del
prodotto in questione e di confrontarli sotto gli aspetti più rilevanti, come ad esempio sul loro
prezzo di vendita oppure sulla loro capacità di soddisfare i principali fabbisogni del cliente.
Per compiere quest’analisi, ho utilizzato il servizio di ricerca più comune, ossia il web, in
particolare mi sono servita del principale strumento che adopera l’azienda MeC s.r.l, ossia il
sito online di Altroconsumo. Quest’ultimo mi ha permesso di trovare un’analisi già costruita
del caso di studio e dei suoi competitor, che viene mostrata in figura 5.1.
Nella tabella è stata inserita una lista dei cappuccinatori che hanno riscosso maggior
successo sul mercato, ordinati sulla base della qualità globale percepita dal cliente. Questo
punteggio è stato ottenuto, da Altroconsumo, considerando i valori assegnati ad ogni singolo
pillar, cioè ad ogni fabbisogno che il cliente vorrebbe veder soddisfatto durante l’utilizzo di
quel prodotto. I bisogni individuati sono: prestazioni, facilità d’uso, facilità di versare il latte
montato, facilità di pulizia e prova di assaggio. Il numero di stelle è stato assegnato a ciascun
pillar in base a test svolti internamente dall’azienda proprietaria del sito web e al giudizio di
esperti nel settore.
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I tredici prodotti individuati sono stati confrontati anche in funzione del loro peso espresso
in kg, delle loro tre dimensioni espresse in mm, della loro massima capacità di latte che
possono contenere e montare e del prezzo a cui vengono venduti. Questi ultimi fattori sono
oggettivi, rispetto ai precedenti, cioè ai pillar, ed è necessario che anche questi vengano messi
a confronto, perché anche questi incidono sulle scelte del consumatore; ad esempio un
montalatte meno voluminoso o più economico viene preferito ad un altro, sempre però
mettendolo in relazione alla qualità attesa e percepita.

Figura 5.1 Analisi di Altroconsumo sul cappuccinatore

Alla luce di quanto emerso nella tabella di confronto, ho individuato quello che, a mio
parere, potrebbe essere il miglior competitor del montalatte Lavazza (che al momento si
aggiudica il primo posto in classifica), cioè quello prodotto da Philips (Milk Twister
CA6500), che si trova in seconda posizione, e ho focalizzato la mia analisi sul confronto solo
di questi due. La scelta ricaduta su Philips è stata dettata dal fatto che, tra tutti i prodotti
competitor, questo risulta essere più simile dal punto di vista sia architettonico sia
prestazionale che qualitativo. Le caratteristiche comuni individuate sono le seguenti:
- Massima quantità di latte da montare;
- Dimensioni e peso;
- Design;
- Assenza di manico;
- Presenza di un solo pulsante retroilluminato;
- Piattaforma di ricarica con cavo;
- Presenza di un solo frullino magnetico;
- Fascia di prezzo;
- Qualità percepita.
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Tutti gli altri prodotti della concorrenza si presentano molto lontani da quello realizzato
da Lavazza o nelle dimensioni o nel soddisfacimento dei bisogni del cliente oppure nel
prezzo. Prima di procedere con la comparazione tecnica, dei costi e del valore, ho stilato le
carte d’identità dei due oggetti (tabella 5.1), in modo da avere una visione generale delle
differenze tra i due. Da un primo confronto è emerso che il Lavazza MilkEasy ha:
•

un design più compatto, perché la base esterna da cui si ricarica è meno voluminosa
di quella del competitor;

•
•

un prezzo più economico, nonostante una qualità totale maggiore;
un materiale più resistente ed ergonomico, infatti si presenta più facile da afferrare,
meno scivoloso e più difficile da sporcare;

•

una maggiore capacità per il riscaldamento del latte (nonostante il contenitore sia
uguale, Lavazza monta la stessa quantità di latte, ma ne può riscaldare 60 ml in più).

Tabella 5.1 Carta d’identità del montalatte Philips e del montalatte Lavazza

Lavazza però presenta degli svantaggi, di cui due sono presenti anche in Philips, ossia
l’assenza di un beccuccio che permetta una maggiore facilità di versamento, che è invece
presente in altri cappuccinatori, e la non estraibilità della caraffa, che non permette di lavarlo
molto facilmente. Philips Milk Twister, però, ha due vantaggi in più di Lavazza, ossia
presenta un cucchiaio per pannarello che permette di versare il contenuto in modo più
semplice e una base rotante di 360° che invece fa in modo di posizionare in qualunque
angolatura l’oggetto.
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2) Smontaggio, report fotografico e catalogazione
In seguito alla costruzione delle carte d’identità che servono per mettere in luce le
principali caratteristiche dei due prodotti concorrenti, si passa ad una fase più pratica e
manuale del processo, ossia allo smontaggio. Munita dell’attrezzatura necessaria e quindi di
guanti e kit teardown costituito da una svariata tipologia di cacciavite, ho smontato i due
prodotti integri, al fine di ottenere le parti più piccole, elementari e non ulteriormente
scomponibili. Ho misurato, poi, ciascuno di questi pezzi, in peso e dimensioni e li ho
catalogati, ossia li ho inseriti nelle bustine di plastica chiuse con filo metallico e cartellino,
indicante le generalità del componente. Durante tutta quest’attività ho provveduto, con
l’aiuto di una collega, anche ad effettuare un report fotografico, per il quale sono stati catturati
sia i momenti di operatività in cui ci si stava applicando nello smontaggio, in modo da
documentare dettagliatamente la posizione di ogni singolo elemento, sia soprattutto il singolo
pezzo, che è stato ripreso in tutte le sue sei facce. Sono stati fotografati anche il packaging e
il libretto di istruzioni. Nel caso invece di componente doppio o/e con fissaggi, ho effettuato
anche una foto di overview per capire l’appartenenza di questi al componente più grande.
Questi fissaggi, inoltre, li ho anche fotografati tutti insieme, per avere prova del loro numero
effettivo, che dovrà essere inserito nella BOM.
Qui di seguito vengono riportate alcune delle foto scattate durante il lavoro.

Figura 5.2 Fase iniziale di smontaggio
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Figura 5.3 Montalatte Philips e Lavazza prima dello smontaggio

Figura 5.4 Disco superiore base esterna di Philips

Figura 5.5 Viti a croce di Philips

3) Compilazione BOM
Terminata l’attività di smontaggio e catalogazione, si hanno tutti gli elementi necessari
per costruire la distinta base di entrambi i prodotti. Per questo caso di studio ho utilizzato la
rappresentazione tabellare della BOM, costruita tramite Excel, che ho riportato in tabella 5.2
e 5.3.
Il montalatte Lavazza MilkEasy è costituito in totale da 69 pezzi. Considerando
separatamente tutto ciò che fa parte del packaging, come ad esempio il libretto di istruzioni
e le varie tipologie di imballaggio, gli assemblati principali del montalatte sono:
- Base esterna
- Corpo cilindrico con all’interno la resistenza e il circuito
- Frullino magnetico
- Coperchio trasparente
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Ciascuno di essi si scompone nei suoi sotto assemblati che popolano i livelli successivi al
livello 1 e 2 (che sono i livelli dei macro-componenti).
Per ogni elemento elementare ho riportato, oltre al codice identificativo che era già stato
assegnato nei foglietti di catalogazione, anche la quantità, il materiale, stabilito tramite
indicazione riportata direttamente sul pezzo e tramite suggerimento degli esperti aziendali, e
il suo peso, misurato tramite una bilancia ad alta precisione.
Il montalatte Philips Milk Twister è composto dallo stesso numero di pezzi di quello
Lavazza e ha una struttura pressoché simile.
Considerando separatamente il packaging, gli assemblati principali sono:
- Base esterna
- Coperchio trasparente
- Frullino magnetico
- Corpo cilindrico con all’interno la resistenza e il circuito
Si può notare subito che i macro-componenti elencati sono uguali per i due prodotti.
La struttura della base esterna è identica (se non per un semicerchio in metallo in più
presente in Lavazza) e, allo stesso modo, quella del coperchio.
Nel frullino c’è una leggera differenza poiché in Philips, a differenza di Lavazza, il
magnete non è distaccabile dal supporto in plastica.
Un’altra importante differenza risiede nel fatto che nel secondo prodotto vi è un elemento
aggiuntivo, cioè il pannarello, che è un cucchiaio che serve per facilitare il versamento del
latte o della schiuma.
Internamente al corpo cilindrico c’è solo una differenza sostanziale, data dal fatto che il
montalatte Lavazza ha una base esterna tramite la quale si ricarica e poi una base interna che
è distaccabile dal resto del prodotto, all’interno della quale vi è il connettore, che permette il
funzionamento. In Philips, invece, vi è sempre una base esterna, con una circonferenza
decisamente più grande dell’altra, ma non è presente alcuna base interna e il connettore si
trova direttamente all’interno del corpo cilindrico.
La struttura del sistema elettrico, invece, è identica.
4) Analisi dei costi
Avendo a disposizione la distinta base completa e dettagliata, si può procedere con
l’analisi del costo tecnico di ciascun componente di entrambi i montalatte, da effettuare
tramite l’applicazione del processo di cost engineering standard aziendale. Qui di seguito
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riporto la spiegazione dell’applicazione del metodo ad un solo pezzo, cioè al coperchio del
montalatte, a titolo di esempio e di dimostrazione.
Per l’analisi del costo tecnico ho utilizzato il master di calcolo aziendale, all’interno del
quale inizialmente ho inserito il nome dell’assemblato, il nome del componente e la quantità,
dati ripresi dalla distinta base. In figura 5.6 e 5.7 vengono riportati i due fogli di master di
calcolo utilizzati per la stima dei costi dei due prodotti.
Poi ho definito i primi due elementi che bisogna ricevere come input in ogni processo di
analisi costi, cioè i volumi produttivi, pari approssimativamente a 50000 (numero ipotizzato
sulla base dei volumi realizzati generalmente dalle macchine di bassa gamma di Lavazza), e
il polo di produzione, che è la Polonia. I turni produttivi, invece, rappresentano i momenti in
cui si lavora e ho ipotizzato che siano pari a 5 giorni a settimana su tre turni.
Successivamente ho stabilito e inserito il tipo di materiale (copolimero SAN), che non era
indicato sul coperchio stesso, ma era visibilmente chiaro che fosse plastica trasparente, a cui
ho associato il costo al kg, suggerito dal database aziendale. Poi ho inserito il peso netto
(preso dalla BOM), pari a 30 g, e l’extra materiale, pari al 5%, che tiene conto, nel processo
di iniezione plastica, di ciò che viene sprecato (soprattutto quando si stampa un pezzo
trasparente del genere, capita che le prime operazioni si facciano a vuoto, perché il
componente non rispecchia lo standard qualitativo che deve avere). In genere per questo tipo
di processo di produzione si considera una percentuale di scarto che va dal 5% al 10%, in
base alle dimensioni del componente. Sommando il peso netto e la percentuale stimata di
scarto, ho ottenuto il fabbisogno lordo di materiale, che, moltiplicato per il costo unitario, mi
ha fatto calcolare il costo totale della plastica utilizzata.
Poi ho compilato la parte del master relativa al processo, in cui viene calcolato il
tonnellaggio della pressa utilizzata per la lavorazione della plastica e il tempo ciclo. Per
questa operazione ho inserito altri parametri importanti, come ad esempio il numero di cavità
del macchinario e lo spessore e la superficie che il coperchio finale dovrebbe avere. Il
tonnellaggio teorico è stato definito applicando la seguente formula:
𝑃 𝑖𝑛𝑖𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 [
𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 [𝑡𝑜𝑛] =

𝑘𝑔
] ∗ 𝑆 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 [𝑐𝑚2 ]
𝑐𝑚2
1000

dove la P è la pressione di iniezione, che è un parametro che varia in base al materiale e
in questo caso è pari a 590 [kg/cm2]. Svolgendo l’equazione si otterrebbero 59 tonnellate,
però ho stabilito che il macchinario sia in grado di stampare due pezzi contemporaneamente
all’interno dello stesso stampo e quindi il totale è pari a 118 tonnellate. Per questo tipo di
pressa poi ho inserito il costo al minuto dipendente dal polo produttivo, suggerito anche in
questo caso dal database aziendale. Il tempo ciclo è stato poi suggerito dall’algoritmo del
sistema, in funzione del macchinario e del processo da eseguire, e controllato
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successivamente per verificare che fosse corretto. Anche il macchinario è stato suggerito da
sistema sulla base del tipo di materiale da lavorare e dell’output da ottenere.
Aggiungendo poi i costi di manodopera diretta e indiretta e le percentuali di scarto, di
SG&A e di profit, valori sempre estratti dai database aziendali (ad eccezione del margine di
guadagno che viene definito dall’azienda cliente), il master di calcolo mi ha fatto ottenere il
costo totale del coperchio Lavazza, che è risultato pari a 0,10 €.
Ho ripetuto, poi, lo stesso processo sul coperchio Philips, che, per il suo peso e spessore
leggermente inferiore rispetto al concorrente, è risultato costare un centesimo in meno.
In figura 5.8 vengono illustrate le foto dei due coperchi trasparenti.
Questo metodo è stato poi ripetuto su tutti i singoli componenti di entrambi i prodotti e
nelle tabelle che illustrano le due BOM si possono osservare tutti i costi ottenuti associati
rispettivamente ai singoli pezzi.
Il costo totale del montalatte Lavazza Milk Easy è risultato, dalla somma dei singoli costi,
pari a 9,47€, mentre quello di Philips Milk Twister pari a 8,94€. Il delta costi risulta essere
inferiore ad 1€. Il prodotto concorrente ha un costo leggermente inferiore nonostante abbia
un prezzo maggiore.
È bene, inoltre, specificare che il polo produttivo per Lavazza e Philips potrebbe essere
diverso e per questo motivo l’esercizio in genere viene effettuato due volte. In un primo
momento si costifica il prodotto del competitor con lo stesso scenario della nostra
produzione, quindi con gli stessi volumi e lo stesso polo di produzione, in modo da poterli
confrontare e capirne le differenze tecniche. La seconda volta invece si costifica il prodotto
concorrente secondo dati reali, in modo da capirne le differenze a livello di produzione. In
questo caso ho considerato soltanto una situazione di parità di volumi e polo produttivo.

Figura 5.8 Coperchio di plastica di entrambi i montalatte
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5) Definizione cluster
Come è possibile notare nelle tabelle 5.2 e 5.3, ho svolto un’altra operazione sulla BOM,
cioè ho individuato per ogni componente il cluster di appartenenza. Quest’ultimo non è altro
che un insieme di elementi che presentano caratteristiche comuni, come lo stesso materiale,
la stessa funzione o la stessa posizione nel prodotto. I tipici cluster sono: elementi meccanici,
idraulici, elettrici o piccole parti, elementi interni o esterni o parti metalliche, plastiche o altri.
Si può decidere di associare il componente a uno o più cluster, perché ad esempio una vite
può essere considerata nello stesso tempo come una piccola parte, un pezzo metallico e un
elemento interno, ma nella mia tesi, pur avendo analizzato tutte le associazioni, ne ho
riportato solo una (elementi interni, esterni o packaging) per ciascuno.
6) Definizione pillar
Successivamente, sempre sulla distinta base, mi sono occupata di associare a ciascun
componente il pillar di riferimento. Come abbiamo già detto nel primo step, in cui si studiava
la tabella creata da Altro consumo, per ogni pillar, cioè per ogni fabbisogno del consumatore,
viene associato un grado di soddisfacimento. A contribuire al punteggio maggiore o minore
attribuito al pillar è il funzionamento di un componente della distinta base. Ad esempio, un
pillar di questo caso di studio è “facilità nel versare il latte montato” e un componente che
sicuramente contribuirà nel migliorare il punteggio assegnatogli sarà il pannarello che Philips
include nel suo prodotto. Così come un altro ipotetico componente potrebbe essere un manico
che aiuta la presa del montalatte nel momento in cui si procede con il versamento.
Per ogni componente ho individuato un unico pillar, per ogni pillar invece ho associato
più componenti.
Anche questo è possibile visualizzarlo nelle due figure che rappresentano le distinte basi.
Come si può notare, la maggior parte degli elementi contribuiscono al pillar “prestazioni”. A
migliorare la facilità del versare il latte è invece il corpo in plastica cilindrico del montalatte,
che data la sua ergonomia, permette una buona presa. Mentre per la facilità d’uso
intervengono prevalentemente elementi di packaging, come il libretto di istruzioni, il
pulsante retroilluminato che è multifunzione oppure il frullino, che è possibile staccare e
riattaccare a piacimento del cliente.
7) Confronto dei due prodotti
A questo punto del processo si hanno a disposizione tutti gli elementi per fare un confronto
tra i due prodotti, al fine di trarne delle conclusioni e di proporre delle azioni di
miglioramento all’azienda Lavazza per migliorare il suo prodotto ed ottenere un risparmio
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dei costi. Ho eseguito questa comparazione sulla base di alcuni pillar e di alcuni cluster, come
è possibile vedere nelle tabelle 5.4 e 5.5.

Prestazioni

Lavazza
Milk Easy
Best

Philips Milk
Twister
Best

Lavazza
Milk Easy
8,37€

Philips Milk
Twister
7,97€

Facilità d’uso

Best

Best

0,73€

0,66€

Average

Average

0,37€

0,31€

Best

Best

0€

0€

Best

Above

0€

0€

9,47 €

8,94€

Pillars

Facilità nel
versare il
latte montato
Facilità di
pulizia
Prova di
assaggio

Costo totale

Tabella 5.4 Confronto costi dei due montalatte in base ai pillar

In 5.4, ho messo a confronto i due prodotti in base ai pillar, inserendo i valori “best, above,
average” stabiliti da Altroconsumo e aggregando i costi sulla base di questa classificazione.
La maggior parte dei costi si concentrano, per entrambi, sulle prestazioni, mentre sugli ultimi
due fabbisogni dei consumatori non vi è alcuna spesa, perché nessun componente fisico
incide sul loro soddisfacimento. Il valore dato alla prova d’assaggio, ad esempio, non dipende
dalla presenza di un elemento nel prodotto, ma da un fattore soggettivo non tangibile. Inoltre,
tutti e due i montalatte non risultano best nella “facilità di versare il latte montato”,
probabilmente dovuto al fatto che non dispongono di un manico che faciliti la presa e di un
beccuccio, e per questo motivo su questo pillar viene assegnato il giudizio “average”.
Lavazza
Milk Easy

Philips Milk
Twister

4,88€

4,38€

4,13€

4,14€

Elementi di
carta

0,47€

0,42€

Costo totale

9,47 €

8,94€

Cluster
Elementi
plastici
Elementi
metallici

Tabella 5.5 Confronto costi dei due prodotti in base ai cluster
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Nella tabella 5.5, invece, ho confrontato i due prodotti sulla base di alcuni cluster presi
come riferimento, cioè il tipo di materiale di cui sono composti i componenti della distinta
base. Si può notare subito che il costo degli elementi metallici è lo stesso, perché i due
montalatte hanno lo stesso numero di viti e la stessa composizione elettrica. Il consumo di
carta invece è maggiore in Lavazza, poiché utilizza più elementi di packaging e di foglietti
illustrativi e di istruzioni. La differenza maggiore, però, si nota nell’utilizzo della plastica,
per la quale, Philips spende 0,50€ in meno. Questo delta è dovuto ad un consumo diverso di
questo materiale, che è possibile notare nei diversi pesi dei componenti plastici a confronto,
in particolare in quelli dei due corpi cilindrici che costituiscono la copertura dei due
montalatte. Quello Lavazza, infatti, pesa 24g in più e ciò incide ovviamente sui costi.
8) Proposta azioni di miglioramento
Alla fine di tutto questo processo, è stato possibile fare delle considerazioni sulla posizione
dei due montalatte nel mercato e sviluppare delle idee da proporre a Lavazza, per aiutarla nel
miglioramento del suo prodotto.
Nella tabella in cui è stato effettuato il confronto sulla base dei pillar, si è notato che vi
sono alcuni bisogni (es. “prestazione”) sui quali i componenti incidono di più per il loro
miglioramento e altri per i quali invece non contribuisce nessun elemento. Tra questi ultimi
vi è la “facilità di pulizia”, che rappresenta una necessità espressa dal consumatore, che
bisogna fare in modo di soddisfare. In particolare, vi sono nel prodotto dei pezzi scomponibili
che si possono lavare facilmente, come il coperchio o il frullino, però, ve ne sono altri che
non è possibile scomporre e ciò rende più difficile la pulizia dell’oggetto. Una prima idea da
proporre a Lavazza allora potrebbe essere quella di rendere la caraffa estraibile dal resto del
prodotto, in modo che questa sia facilmente pulibile anche in lavastoviglie e faciliti l’utilizzo
e il riutilizzo del prodotto.
Un secondo pillar sul quale è stato messo poco valore è invece la “facilità nel versare il
latte montato”, infatti, non vi sono particolari componenti che concorrono al suo
miglioramento, oltre al corpo cilindrico in plastica, che dato il suo design ergonomico, facilita
la presa. Anche per questo fabbisogno si potrebbe proporre a Lavazza di migliorare la
progettazione del prodotto, ad esempio inserendo un manico oppure un beccuccio che faciliti
il versamento del latte e che, non Philips, ma altri cappuccinatori sul mercato possiedono.
Per rimediare un po’ a questo problema, il concorrente Philips ha provveduto ad inserire
un cucchiaio che consente all’utente di versare con più facilità il latte una volta montato.
Questa non è una soluzione ideale, perché comporta una produzione maggiore di plastica,
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senza risolvere realmente il problema. Per questo motivo che sarebbe meglio, per Lavazza,
come detto prima, pensare ad un manico aggiuntivo o ad un beccuccio sul corpo cilindrico.
Altre proposte di miglioramento invece sono state dedotte dal confronto dei due prodotti
sulla base dei cluster.
La prima idea consiste nella riduzione della plastica utilizzata per la realizzazione dei
componenti. Come detto precedentemente, una più consistente differenza tra i costi dei due
prodotti emerge proprio nel confronto degli elementi plastici, per i quali Lavazza spende
4,88€ e Philips invece 4,38€. In totale i pezzi in plastica di Lavazza pesano 290g, a differenza
di quelli del suo concorrente che pesano 262g. Questo materiale è presente in più in Lavazza
soprattutto nel corpo cilindrico, per il quale si potrebbe pensare di ridurne il peso o di
utilizzare un’altra tipologia di plastica, altrettanto resistente, ma che richiede una minore
quantità o che sia più economica. Lo stesso identico discorso può essere fatto sul pulsante,
che ha un peso maggiore del competitor di 0,41g. Un’altra importante differenza sta nel fatto
che Lavazza, nella struttura del suo montalatte prevede la presenza di una base interna, nella
quale vi è contenuto il connettore, fondamentale per il funzionamento del prodotto, che
invece in Philips viene inserito direttamente nel corpo cilindrico. Questa scelta di Philips
permette di semplificare il prodotto, risparmiando nel consumo di plastica poiché non
prevede la presenza né della base interna né di tutte le sue guarnizioni. Anche sul frullino vi
è un’economia in Philips, che lo realizza con un peso minore di 5g, il cui risparmio è dovuto
alla scelta di collegarlo direttamente al coperchio tramite un apposito foro, diversamente da
quello di Lavazza che è scollegato dall’intero prodotto e per funzionare in autonomia ha
bisogno di essere più grande e quindi di avere più materiale. La stesse idee di progettazione
di Philips potrebbero essere applicate da Lavazza.
Queste idee permetterebbero all’impresa, sia di risparmiare nei costi, sia di presentare sul
mercato un prodotto che potrebbe attirare un maggior numero di consumatori, che, al giorno
d’oggi, sono sempre più eco-friendly e preferiscono acquistare oggetti con una ridotta
percentuale di plastica. Ragionando sugli elementi di progettazione spiegati prima, Lavazza
potrebbe quindi aumentare il suo valore.
Un’altra idea è invece relativa al consumo di carta. Dal confronto delle due BOM si può
notare che innanzitutto vi è un uso maggiore in Lavazza di elementi di packaging, che
sicuramente rendono il prodotto più protetto durante il trasporto e ciò è importante, però, pur
continuando ad essere usato, questo potrebbe essere ridotto nella sua quantità generale
proprio come avviene in Philips. Un altro risparmio di carta si potrebbe effettuare nella
realizzazione dei libretti di istruzioni. Per il Milk Twister è previsto il libricino, un altro
foglietto con alcune indicazioni e la garanzia, mentre per il Milk Easy il libretto è più grande
e vi sono anche due foglietti di benvenuto, che su un singolo prodotto non peserebbero, ma
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su una produzione su vasta scala potrebbero generare delle spese che si potrebbe pensare di
ridurre, senza che questo comporti una perdita di valore.
Ancora un’altra proposta riguarda un ipotetico risparmio che si potrebbe pensare di
ottenere anche sull’utilizzo dei metalli. Dal confronto delle distinte basi si nota che per i due
output sono state impiegate un simile numero di viti (15 per uno, 16 per l’altro), con la
differenza che quelle di Philips sono tutte a croce, mentre quelle di Lavazza sono alcune a
croce e alcune a triangolo. L’idea di utilizzare la stessa tipologia potrebbe far ridurre i costi
dell’azienda che li produce e quindi i prezzi dell’impresa che li compra, tramite delle
economie di scala. Anche se in questo caso il risparmio sarebbe davvero minimo.
Tuttavia, il cappuccinatore Lavazza Milk Easy si posiziona al primo posto nella classifica
di Altroconsumo, rispetto a tutti gli altri prodotti concorrenti presenti sul mercato, quindi
attualmente, non avrebbe bisogno di grossi miglioramenti. Però, queste idee e queste proposte
potrebbero in ogni caso essere prese in considerazione per accrescere il valore del prodotto,
in modo da riuscire a conquistare sempre più clienti e a vincere anche sui nuovi competitor.
Inoltre, questi propositi potrebbero anche essere tenuti a mente per la progettazione di un
nuovo cappuccinatore.

85

MASTER POLITO
Info
0

Macchinetta

Quantità per Assemblato

Volumi/anno

1,00

Nome assemblatoCoperchi o Tra s pa rente
Nome componente

Polo Produttivo

Turni Produttivi
Giorni/Settimana

50.000

Polonia

3
5

Coperchi o

Riepilogo
A) Totale Materiale
B) Totale Processo
C) Scarto (A + B)

Overri de

D) SG&A (A + B)

Overri de

3,0%
7,0%

Overri de

5,0%

E) Subtotale
F) Profitto (E)

32,0%
54,6%
2,6%
6,1%
95,2%
4,8%

0,058905
0,1003625
0,004778025
0,011148725
0,17519425
0,008759713

COSTO TOTALE

COSTO ESTESO

0,18

0,18

Immagine
Nuova Analisi

Rinomina Foglio

Elimina Foglio

Materiale

0,06

Plastica

0,06
Ma teri a l e

SAN

Cos to Ma teri a l e [€/kg]

1,87

Pes o Netto [kg]

0,03

Extra [%]

5,0%

Fa bbi s ogno Lordo [kg]

0,03

Costo Totale [€]

0,06

Note

Gomma

0,00

Alluminio

0,00

Lamiera Metallica

0,00

Cablaggi

0,00

PCB

0,00

Assemblaggio

0,00

Processo

0,10

Plastica

0,10

Spes s ore ma x [mm]

3,00

La to 1 [mm]

100,00

Tonnel l a ggi o Teori co [Ton]

140,00

Pres sPressa
a
stampaggio a iniezione - 110-160t.

La to 2 [mm]

100,00

Cos to Pres s a [€/mi n]

0,11

Sup. proi etta ta [cm2]

100,00

Tempo Ci cl o [mi n]

0,74

Fi gure/Ca vi tà
2,00

MDO Indi retta [€/mi n]

0,13
0,03

MDO TOT Proces s o [€]

0,119

MDO Di retta [€/mi n]

Costo totale [€]

0,10

Note

Gomma

0,00

Alluminio

0,00

Stamp. Lamiera

0,00

Cablaggio

0,00

PCB

0,00

Assemblaggio

0,00

Figura 5.6 Master di calcolo per il cappuccinatore Lavazza
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MASTER POLITO
Info
0

Macchinetta

Quantità per Assemblato

Volumi/anno

1,00

Nome assemblatoCoperchi o Tra s pa rente
Nome componente

Polo Produttivo

Turni Produttivi
Giorni/Settimana

50.000

Polonia

3
5

Coperchi o

Riepilogo
A) Totale Materiale
B) Totale Processo
C) Scarto (A + B)

Overri de

D) SG&A (A + B)

Overri de

3,0%
7,0%

Overri de

5,0%

E) Subtotale
F) Profitto (E)

34,0%
52,6%
2,6%
6,1%
95,2%
4,8%

0,0569415
0,08815625
0,004352933
0,010156843
0,159607525
0,007980376

COSTO TOTALE

COSTO ESTESO

0,17

0,17

Immagine
Nuova Analisi

Rinomina Foglio

Elimina Foglio

Materiale

0,06

Plastica

0,06
Ma teri a l e

SAN

Cos to Ma teri a l e [€/kg]

1,87

Pes o Netto [kg]

0,03

Extra [%]

5,0%

Fa bbi s ogno Lordo [kg]

0,03

Costo Totale [€]

0,06

Note

Gomma

0,00

Alluminio

0,00

Lamiera Metallica

0,00

Cablaggi

0,00

PCB

0,00

Assemblaggio

0,00

Processo

0,09

Plastica

0,09

Spes s ore ma x [mm]

2,50

La to 1 [mm]

100,00

Tonnel l a ggi o Teori co [Ton]

140,00

Pres sPressa
a
stampaggio a iniezione - 110-160t.

La to 2 [mm]

100,00

Cos to Pres s a [€/mi n]

0,11

Sup. proi etta ta [cm2]

100,00

Tempo Ci cl o [mi n]

0,65

Fi gure/Ca vi tà
2,00

MDO Indi retta [€/mi n]

0,13
0,03

MDO TOT Proces s o [€]

0,105

MDO Di retta [€/mi n]

Costo totale [€]

0,09

Note

Gomma

0,00

Alluminio

0,00

Stamp. Lamiera

0,00

Cablaggio

0,00

PCB

0,00

Assemblaggio

0,00

Figura 5.7 Master di calcolo per il cappuccinatore Philips
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Livello
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
3
4
4
3
3
3
3

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1_a
1_b
1_c
1_d
1_a_a
1_a_b
1_a_c
1_a_d
1_a_e
1_a_d_a
1_a_d_b
1_a_f
1_b_a
1_b_b
1_b_c
1_b_a_a
1_b_a_b
1_b_a_c
1_b_a_d
1_b_a_e
1_b_d
1_b_d_a
1_b_d_b
1_b_d_c
1_b_d_d
1_b_d_e
1_b_d_f
1_b_d_g
1_b_d_h
1_b_d_i
1_b_d_l
1_b_d_i_1
1_b_d_i_2
1_b_d_i_3
1_b_d_i_4
1_b_d_i_5
1_c_a
1_c_a_a
1_c_a_b
1_c_b
1_c_c
1_d_a
1_d_b

Particolare
Packaging
Montalatte
Imballaggio superiore
Imballaggio inferiore
Scatola
Libretto di istruzioni
Libretto quick start
Foglietto di benvenuto
Bustina libretto
Bustina coperchio
Bustina frullino
Involucro montalatte
Imballaggio cavo
Base esterna
Montalatte senza base, frullino e coperchio
Frullino magnetico
Coperchio trasparente
Disco superiore base esterna
Disco inferiore base esterna
Semicerchio di metallo
Cilindretto base esterna
Vite triangolare base esterna
Guarnizione base esterna (cilindretto)
Cilindretto base esterna senza guarnizione
Cavo di alimentazione
Base interna
Guarnizione base interna
Vite triangolare base interna (esterno)
Guarnizione base interna
Vite a croce base interna (interno)
Disco grande base interna
Connettore cover plastica
Guarnizione cover plastica
Corpo cilindrico
Pulsante
Contenitore + Resistenza
Guarnizione Contenitore + Resistenza
Vite a croce circuito con rondella
Vite a croce con due rondelle
Dado esagonale
Anello
Clip
Circuito elettrico
Corpo cilindrico in plastica
Base PCB
PCB principale
Magnete PCB
Vite a croce circuito
Cablaggio
Frullino
Frullino senza gommine
Gommina frullino
Magnete
Anello a spirale
Coperchio
Guarnizione coperchio

Quantità
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
3
1
1
1
1
1
2
3
1
1
3
1
1
1
1

Peso Materiale
Cluster
1171 g
867,03 g
51 g
cartone
Packaging
32 g
cartone
Packaging
110g
cartone
Packaging
83 g
carta
Packaging
10 g
carta
Packaging
1,23 g
carta
Packaging
3,5 g
PE-LD 4
Packaging
2,6g
PE-LD 4
Packaging
1,10 g
plastica
Packaging
3,4g
nylon
Packaging
7g
cartone
Packaging
220,53 g
595,5 g
16 g
35 g
26 g
ABS 7
External Parts
23 g
PP 5
External Parts
67 g
ferro
Internal parts
19 g
1,53 g
acciaio
Small parts
0,66 g
plastica
Small parts
18,34 g plastica
Electronics
84 g
rame
Electronics
57,14 g
5g
gomma Internal parts
3g
acciaio
Small parts
0g
gomma
Small parts
1,14 g
Acciaio
Small parts
23 g
plastica Internal parts
30 g
plastica
Electronics
3g
gomma
Small parts
530,36 g
1,59 g
plastica
Small parts
248 g
plastica
Electronics
4g
gomma External parts
1g
acciaio
Small parts
2.42 g
acciaio
Small parts
3g
acciaio
Small parts
0,26 g
acciaio
Small parts
2,38 g
acciaio
Small parts
143,29 g
121 g
ABS 7
External Parts
37 g
plastica Internal Parts
82 g
rame
Electronics
4,5 g
ferro
Small parts
0,79 g
acciaio
Small parts
19 g
rame
Electronics
7g
7g
plastica External parts
0g
plastica
Small parts
6g
ferro
Small parts
3g
acciaio
Small parts
30 g
plastica External parts
5g
gomma External parts

Pillar

Costo

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Facilità d'uso
Facilità d'uso
Facilità d'uso
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,04 €
0,02 €
0,20 €
0,18 €
0,01 €
0,00 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,02 €
0,01 €

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,08 €
0,07 €
0,10 €

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,03 €
0,02 €
0,30 €
0,60 €

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,05 €
0,09 €
0,03 €
0,02 €
0,07 €
0,09 €
0,10 €

Facilità d'uso
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,06 €
2,83 €
0,10 €
0,02 €
0,09 €
0,12 €
0,04 €
0,03 €

Facilità di versare
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,37 €
0,11 €
2,00 €
0,10 €
0,02 €
0,75 €

Facilità d'uso
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Facilità d'uso
Prestazioni

0,30 €
0,03 €
0,10 €
0,02 €
0,18 €
0,05 €

Tabella 5.2 BOM del montalatte Lavazza
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Livello
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Codice
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1_a
1_b
1_c
1_d
1_a_a
1_a_b
1_a_c
1_a_d
1_a_e
1_e
1_c_a
1_c_b
1_d_a
1_d_b
1_e_a
1_e_b
1_e_c
1_e_d
1_e_e
1_e_f
1_e_g
1_e_h
1_e_i
1_e_l
1_e_l_1
1_e_l_2
1_e_l_3
1_e_l_4
1_e_l_5
1_e_l_6
1_e_l_7
1_e_l_8
1_e_l_9
1_e_l_10
1_e_l_11
1_e_l_12
1_e_l_13

Particolare
Packaging
Montalatte
Scatola
Involucro superiore montalatte
Involucro inferiore montalatte
Imballaggio Superiore
Imballaggio Inferiore
Libretto istruzioni
Garanzia di prodotto
Foglietto istruzioni
Cucchiaio per pannarello
Bustina base esterna
Base esterna
Gommina base esterna
Coperchio trasparente
Frullino magnetico
Vite a croce base esterna
Disco superiore base esterna
Disco inferiore base esterna
Cilindretto base esterna
Cavo di alimentazione
Montalatte senza base, frullino e coperchio
Coperchio
Guarnizione Coperchio
Magnete + supporto
Anello a spirale
Corpo cilindrico in plastica
Pulsante
Guarnizione vite
Vite a croce
Anello vite a croce
Guarnizione connettore
Connettore cover plastica
Base connettore
Contenitore + resistenza
Circuito elettrico
Vite a croce circuito
Vite a croce con rondella circuito
Vite a croce con dado circuito
Vite a croce base circuito
Piastrina
Magnete circuito
Base PCB
Cablaggio
Vite a croce inferiore base circuito
Dado esagonale
Anello dado
Clip
PCB principale

Quantità
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
2
4
3
2
1

Peso
Materiale
Cluster
1032,66 g
762,06 g
96 g
cartone
Packaging
4g
PP 5
Packaging
3g
PP5
Packaging
37 g
cartone
Packaging
42 g
cartone
Packaging
77 g
carta
Packaging
5g
carta
Packaging
0,60 g
carta
Packaging
4g
PP
Packaging
2g
PE-LD 4
Packaging
181,31
1g
gomma
Small Parts
34 g
10,73 g
1,60 g
Acciaio
Small Parts
30 g
PP
External Parts
41 g
PP
External Parts
19,71 g plastica
Electronics
89 g
rame
Electronics
535,02 g
29 g
PETP TX External Parts
5g
gomma External Parts
8g
ferro
Internal Parts
2,73 g
acciaio Internal Parts
97 g
plastica External Parts
1,18 g
plastica External Parts
0,13 g
gomma
Small Parts
4,90 g
acciaio
Small Parts
0,32 g
acciaio
Small Parts
2,96 g
gomma
Small Parts
29,44 g
plastica
Electronics
7,10 g
PBT
Internal Parts
253 g
plastica
Electronics
138,99 g
0.47 g
acciaio
Small Parts
0,65 g
acciaio
Small Parts
0,88 g
acciaio
Small Parts
2,22 g
acciaio
Small Parts
1,03 g
acciaio
Small Parts
4,38 g
acciaio
Small Parts
31 g
PBT
Internal Parts
18 g
rame
Electronics
0,70 g
acciaio
Small Parts
3g
acciaio
Small Parts
0,21
acciaio
Small Parts
1,45 g
acciaio
Small Parts
75 g
rame
Electronics

Pillar

Costo

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Facilità d'uso
Facilità d'uso
Facilità d'uso
Facilità di versare
Prestazioni

0,18 €
0,01 €
0,01 €
0,02 €
0,03 €
0,18 €
0,01 €
0,00 €
0,01 €
0,02 €

Prestazioni

0,03 €

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,06 €
0,09 €
0,13 €
0,30 €
0,70 €

Facilità d'uso
Prestazioni
Facilità d'uso
Prestazioni
Facilità di versare
Facilità d'uso
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,17 €
0,05 €
0,25 €
0,02 €
0,30 €
0,05 €
0,05 €
0,15 €
0,03 €
0,05 €
0,09 €
0,02 €
2,90 €

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni

0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,06 €
0,01 €
0,10 €
0,10 €
0,75 €
0,02 €
0,12 €
0,03 €
0,02 €
1,80 €

Tabella 5.3 BOM del montalatte Philips
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CAPITOLO 6
Proposte di miglioramento del processo
Il processo che integra tecniche di cost e value engineering, descritto e applicato nei
capitoli precedenti, viene utilizzato per un unico scopo, cioè per raggiungere il vantaggio
competitivo e, quindi, per incrementare i profitti.
Un’azienda che realizza un prodotto che risulta essere molto apprezzato dai consumatori
e preferito rispetto ai concorrenti, teoricamente non penserebbe di utilizzare un processo
particolare per migliorare il suo output, perché si sente già molto soddisfatta così. Qualora
invece l’azienda realizzi un prodotto che non soddisfi pienamente i fabbisogni dei
consumatori e non sia preferito rispetto alla concorrenza, allora vorrà sicuramente impiegare
un processo che le consenta di migliorarsi e ampliare la sua quota di mercato. Questa
decisione tuttavia è sempre guidata dal desiderio di aumentare le vendite e di conseguenza i
guadagni; del resto, un’azienda sta in piedi solo se è profittevole, altrimenti viene
immediatamente sconfitta dalle altre pedine del mercato.
Gli aspetti principali su cui bisogna agire per aumentare i profitti sono da un lato il
miglioramento della qualità e del valore del prodotto e dall’altro lato la riduzione dei costi di
produzione. Il problema però nasce nel momento in cui, un’azienda, per raggiungere il suo
target finanziario in maniera molto veloce, decide di seguire la via più semplice, cioè quella
di un taglio lineare dei costi. Questo significa che, scomponendo il prodotto e analizzandolo
tramite la distinta base, potrebbe decidere di togliere la stessa quantità di costo e di valore da
ogni singolo elemento, ad esempio riprogettando ogni pezzo con materiali più economici,
senza considerare l’impatto di quest’attività sul valore generale del prodotto. Questa è una
strada piuttosto semplice e veloce, ma risulta dannosa e pericolosa. Ciò è dovuto al fatto che,
se si riducesse di un 10% il costo di quegli elementi dove è stato messo troppo valore, sia nel
percepito cliente sia nell’over engineering, non ci sarebbe alcun tipo di problema, anzi la
quantità ridotta potrebbe essere anche poca. Se invece si andasse a ridurre di un 10% lì dove
il prodotto risulti scarso in termini di qualità e di progettazione, ciò porterebbe ad avere dei
grossi problemi. Perché se già quel componente non collabora nella costruzione del profitto
e della qualità percepita, in questo modo si va solo a peggiorare la situazione.
Quindi, ciò che bisognerebbe fare è una revisione del prodotto sotto ogni aspetto; questo
rappresenta un cambio di paradigma. Questo significa far sedere ad uno stesso tavolo i
responsabili lato finance, qualità, prodotto, ingegneria, acquisti e marketing, per collaborare
nella ricerca di una strada comune, che non sia la solita del taglio lineare dei costi, ma che
sia volta sempre al miglioramento generale del prodotto. L’idea di base è quella di
comprendere quali sono quei componenti o quegli aspetti che non apportano valore o che
soddisfano dei bisogni non richiesti dal cliente ed effettuare su questi una riduzione, mentre
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puntare al miglioramento e alla valorizzazione di quegli elementi che potrebbero contribuire
nel soddisfacimento di bisogni molto richiesti dai consumatori.
Per fare ciò è necessario partire da un benchmarking con il prodotto concorrente più forte,
per confrontare uno ad uno gli elementi simili o differenzianti tra i due in modo da capire
dove sono presenti i propri limiti. Se il bene della concorrenza vende di più ed è più
apprezzato allora sicuramente ci sarà almeno un aspetto in cui questo risulti migliore.
Bisogna trovarlo e decidere di intraprendere delle azioni di miglioramento sul proprio
prodotto di conseguenza.
Tuttavia, per poter trarne dei reali miglioramenti, l’azienda deve essere predisposta a
collaborare e ad abbandonare il suo porto sicuro, cioè il suo metodo semplice e veloce di
riduzione costi, e ad adottare un approccio più aperto sia nei metodi da utilizzare per la sua
analisi sia nei cambiamenti da effettuare in termini di progettazione per andare incontro ai
bisogni del cliente e ai cambiamenti del mercato. Tutte le funzioni di un’azienda devono
condividere il loro unico fine, che è quello di vendere un prodotto con una profittabilità
giusta.
Ciò potrebbe sembrare scontato, ma non è così. Questo è importante nelle aziende molto
grandi, in cui spesso si lavora a compartimenti stagni e i dipendenti sono concentrati sull’area
funzionale di cui hanno la responsabilità, piuttosto che su una collaborazione tra le varie
parti. Così come questo discorso è importante per le piccole imprese, che operano al giorno
d’oggi in un mercato sempre più affollato di nuovi attori, per lo più stranieri, i quali
propongono prodotti con le stesse caratteristiche prestazionali ma con prezzi decisamente più
bassi, poiché hanno una grande disponibilità nel reperire risorse primarie a costi bassissimi,
siano esse materiali o umane. Diventa quindi fondamentale promuovere azioni volte al
recupero di efficienza sui costi di produzione, purché ciò non si traduca nella realizzazione
di prodotti di qualità inferiore o meno funzionali di quelli proposti dai concorrenti.
In funzione di quanto detto fino ad ora, bisogna fare una riflessione sul processo che è
stato utilizzato sul montalatte e che viene applicato tradizionalmente dall’azienda Mec s.r.l.,
che rispecchia un po’ il metodo utilizzato da tutte quelle imprese che si occupano di
benchmarking. Su tale processo sono stati individuati due aspetti particolari:
1) spesso accade che si stimi che un determinato prodotto sia migliore rispetto agli altri
concorrenti, sia dal punto di vista della qualità percepita sia dal punto di vista
dell’architettura e della progettazione, ma poi sul mercato non sia effettivamente
quello più venduto. Ciò è strano perché se un prodotto risultasse il migliore da ogni
punto di vista, dovrebbe poi essere quello maggiormente scelto sul mercato.
2) Accade anche che un prodotto che risulti avere un costo inferiore, abbia poi una
qualità percepita molto più alta, rispetto ad un altro con costo maggiore. Il che può
91

sembrare un po’ strano, perché in genere la qualità è proporzionata ai costi, quindi
tanto si è speso per un prodotto, tanto si avranno dei vantaggi in termini di funzioni e
valore.
Queste due riflessioni appena descritte potrebbero essere dovute rispettivamente a queste
due possibili criticità del processo aziendale:
1) Non vengono utilizzati tutti gli indicatori di performance necessari per effettuare
l’analisi di benchmark;
2) Gli strumenti e i metodi impiegati per estrapolare dati sul valore e sulla qualità
percepita dal cliente non sono completi ed efficienti.
La prima problematica è emersa nel momento in cui, una volta terminato il lavoro sul
montalatte e aver parlato con alcuni responsabili dell’azienda Lavazza per poter suggerire
alcune azioni di miglioramento sorte durante la mia analisi, ci è stato detto che, sul mercato
il miglior competitor risulta essere non Philips (il prodotto scelto per lo studio), bensì
l’Aeroccino Nespresso 4, che è il più venduto tra tutti. Ovviamente quest’informazione è
stata presentata dall’azienda con dati in mano, cioè con un’analisi che mostrava le
informazioni di vendita di entrambi i prodotti, che per motivi di privacy, non è stato possibile
inserire all’interno di questa tesi. Tuttavia, ciò è sembrato piuttosto strano, poiché la scelta di
studiare Philips era stata dettata da ovvie ragioni.
Il metodo tradizionale aziendale prevede che la scelta del competitor venga presa sulla
base di quel prodotto che sembra essere più simile a quello dell’azienda cliente, dal punto di
vista qualitativo, dimensionale, di design e di prezzo. In accordo con i principi di questo
metodo è stato scelto il Milk Twister Philips, poiché dall’analisi di Altroconsumo risultava
rientrare nella stessa fascia di prezzo di quello Lavazza, oltre che avere la stessa capacità del
serbatoio per il montaggio del latte, le stesse misure volumetriche e lo stesso peso.
Esteticamente è visibile che abbiano lo stesso design e le stesse caratteristiche progettuali.
Inoltre, dal punto di vista della qualità globale percepita espressa in percentuale, la differenza
tra questi due concorrenti è minima; Lavazza ha un voto di 92, mentre Philips di 88.
Considerando tutti questi punti, quindi, è stato più che lecito considerare Philips come il
miglior competitor di Lavazza ed occuparsi della sua analisi approfondita, per capirne le
differenze tra i due.
Allora sorge spontanea la domanda: ma se l’analisi è stata eseguita correttamente,
seguendo tutti i passi del processo aziendale, allora perché il miglior competitor di Lavazza
è l’Aeroccino di Nespresso?
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Prima di rispondere alla domanda, ho eseguito delle ricerche anche su questo
prodotto e, andando a rianalizzare la tabella creata da Altroconsumo, ho subito
notato che l’Aeroccino ha una capacità di riscaldare il latte maggiore di Lavazza,
ma la quantità che riesce a montare è identica. Le caratteristiche dimensionali lo
rendono un po’ meno performante: ha infatti un volume e un peso maggiore, quindi
occupa più spazio ed è meno compatto. Le caratteristiche di gestione energetica sono
più o meno simili. Alcuni aspetti vantaggiosi che Nespresso possiede sono relativi
al fatto che ha il manico e il beccuccio, che sono molto importanti per facilitare il versamento
del latte. Nonostante ciò però, nella classifica creata da Altroconsumo (figura 5.1), si trova
in nona posizione per qualità percepita dal cliente, il cui valore è pari a 79, rispetto al 92 del
montalatte Lavazza. Inoltre, ha un prezzo più alto del competitor di circa 20€.
In tabella 6.1 sono riportate le carte d’identità dei due prodotti a confronto.

Tabella 6.1 Carte d’identità dei montalatte Lavazza e Nespresso

Dalle analisi degli esperti, quindi, ciò che emerge è che Aeroccino 4 di Nespresso abbia
delle caratteristiche progettuali diverse da Lavazza, che soddisfano di meno i consumatori,
poi ha un prezzo decisamente maggiore, ma sul mercato è il più venduto.
Le caratteristiche di Nespresso e l’analisi di Altroconsumo fanno si che, secondo il
processo aziendale, questo non debba essere considerato come competitor di Lavazza, ma
guardando il suo successo tra i consumatori e i dati di vendita, è ragionevole credere che
invece sia il miglior concorrente sul mercato.
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Si può ora rispondere alla domanda precedente. Il prodotto che rappresenta il miglior
competitor non è solo quello che soddisfa maggiormente i potenziali fabbisogni dei
consumatori, bensì quello che viene più cercato, cliccato e comprato dalla maggior parte delle
persone, quindi il prodotto più venduto, che in questo caso è proprio Nespresso.
Il motivo per il quale non è stato preso in considerato l’Aeroccino 4 è dato dal fatto che,
come detto prima, ci sono alcuni errori nell’esecuzione del processo aziendale. In particolare,
non si tiene conto di un indicatore fondamentale per l’analisi tra competitor, che è
rappresentato dai dati di vendita. Questi ultimi sono rappresentati principalmente dal numero
di prodotti venduti e dal fatturato che tramite questi l’azienda riesce ad ottenere.
È molto importante scegliere tra i competitor dell’oggetto in questione quelli con più
caratteristiche fisiche simili, ma è altrettanto importante considerare le informazioni sulla
vendita del prodotto, come ad esempio il numero delle vendite che sono state effettuate e i
motivi per i quali queste siano maggiori o minori rispetto ad altri. Probabilmente si può dire
che anzi, questo dato risulta ancora più essenziale degli altri. Infatti, sebbene l’Aeroccino
abbia performance simili o inferiori, un prezzo più alto e soprattutto una qualità percepita dal
cliente decisamente più bassa, rimane quello più richiesto e venduto.
Le caratteristiche finora utilizzate in un’analisi di benchmark per confrontare due prodotti
sono:
1) Prezzo, che deve essere accessibile da parte del target che si vuole raggiungere,
quindi minore o uguale alla disponibilità a pagare del consumatore;
2) Qualità percepita, che deve essere elevata, ciò significa un alto livello di
soddisfazione dei bisogni primari del cliente;
3) Dimensioni, in termini di volume e peso, per capire se quel bene sia ergonomico e
non ingombrante;
4) Caratteristiche progettuali di alcuni particolari del prodotto;
5) Funzioni aggiuntive che migliorano e facilitano l’uso del bene.
Vi sono però degli altri fattori, che migliorano la percezione del prodotto e aumentano le
vendite, sulla base dei quali andrebbero confrontati i due beni concorrenti e che dovrebbe
essere considerati e aggiunti nell’analisi, come ad esempio:
1) Brand forte e ben posizionato, a cui i potenziali clienti associno un alto valore
intrinseco. Questo è sicuramente l’aspetto che garantisce maggiormente un vantaggio
competitivo. Si riesce ad ottenere conquistando negli anni la fiducia dei consumatori,
dando loro un prodotto che sia di ottimo design, qualità e affidabilità e gestendo
efficacemente le relazioni. Le imprese con un forte brand hanno clienti che le
scelgono per fedeltà e che spesso hanno una percezione maggiore del reale livello
dell’output.
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2) Ottima strategia di marketing. Cioè fare in modo che, anche qualora il brand non sia
il top in classifica, tutti conoscano il prodotto che si sta vendendo. Per far ciò, è
necessario utilizzare tutti i canali esistenti, soprattutto quelli più gettonati, quali
pubblicità a pagamento, sito web di cui si è proprietari, siti di e-commerce (ad
esempio Amazon), social networks (come sponsorizzazioni tramite influencer) o email marketing. Inoltre, per avere successo nella comunicazione è importante che si
adatti lo stile di presentazione al target specifico che si intende raggiungere.
Un altro fattore che aumenta la visibilità di un prodotto è l’ottimizzazione sui motori
di ricerca (SEO); molti consumatori, quando cercano un prodotto o un servizio,
utilizzano Google come punto di partenza, quindi si dovrebbe cercare di creare
contenuti e individuare le giuste parole chiave che aiutino un brand a comparire tra i
primi risultati di questo motore di ricerca, per far sì che si possa ottenere maggiore
traffico e quindi nuovi potenziali clienti.
Un altro modo per far conoscere il prodotto è anche quello di partecipare a fiere di
settore, dove vengono esposti tutti i beni concorrenti e complementari.
3) Al punto 2, si collega anche il numero di canali di vendita e l’infrastruttura di
distribuzione. Avere più vie tramite le quali effettuare l’acquisto consente di
aumentare la probabilità di vendita e le opportunità di accedere al prodotto. Questi
canali possono essere sia fisici che virtuali.
4) Adottare delle buone strategie di prezzo, cioè comprendere la disponibilità a pagare
del cliente e modellare il prezzo anche in funzione di questo. Studiare poi, delle
situazioni in cui può essere vantaggioso effettuare dei cambiamenti, quali sconti e
promozioni.
5) Avere una strategia di follow-up che lavori nel post-vendita, quindi avere un ottimo
servizio di gestione delle relazioni e di risoluzione problemi, in modo anche da
rafforzare la fiducia dei consumatori.
Analizzati anche questi elementi, si può arrivare ad una conclusione, cioè che il prodotto
deve essere analizzato rispetto al concorrente sotto qualsiasi tipologia di aspetto. Non è solo
l’avere delle caratteristiche progettuali migliori che faranno sì che sia il numero uno sul
mercato, né tanto meno che alcuni esperti lo ritengano quello che maggiormente soddisfa i
fabbisogni dei consumatori. Vi è anche l’aspetto di come questo prodotto, bene o male
progettato, arrivi ad essere conosciuto dal cliente e ad essere acquistato.
Infatti, nel caso di studio, l’Aeroccino è risultato tra i peggiori dal punto di vista della
qualità percepita e con caratteristiche progettuali non migliori di altri, ma rimane quello più
scelto. Il motivo, in questo caso, che lo fa vincere è rappresentato dalla potenza del brand e
del marketing. Nespresso ha decisamente una forza maggiore da questo punto di vista rispetto
ai suoi competitor.
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Il consiglio che si potrebbe dare all’impresa Mec per poter migliorare il suo processo, ma
in generale a tutte le imprese che si occupano di svolgere il benchmarking, in particolare per
capire con maggiore precisione con chi il prodotto dell’azienda cliente debba compararsi
perché risultante come miglior competitor, è quello di provare a mettere in risalto tutti i KPI
migliori, quindi di aggiungere a quelli relativi agli aspetti ingegneristici, di costo e di qualità,
anche i dati di vendita e i fattori inerenti al brand e al marketing (i cinque fattori descritti
precedentemente).
Tramite il confronto con il prodotto più simile in termini di design si può capire in che
direzione effettuare dei tagli dei costi, quindi risparmiare, sempre senza intaccare la qualità
del prodotto. Tramite il confronto con il bene più venduto si può capire invece, cosa manca
al prodotto sotto ogni punto di vista. Avendo una visione generale e completa, si può anche
pensare a come compensare le mancanze presenti in alcuni aspetti tramite le eccedenze di
altri aspetti. Ad esempio, nel caso di Lavazza, si potrebbe pensare di utilizzare le spese
risparmiate attraverso le tecniche di value engineering per fortificare la strategia di
marketing.
Infatti, un primo suggerimento che si può dare in questo caso a Lavazza è di “investire”
quel risparmio per migliorare i fattori su cui risulta inferiore e in questo caso le campagne
pubblicitarie, per renderle molto più aggressive e accattivanti.
Un’idea per migliorare la sponsorizzazione del prodotto potrebbe essere quella di fare
delle pubblicità comparative. Siccome il MilkEasy è superiore sotto ogni punto di vista, nella
classifica stilata da Altroconsumo, allora Lavazza potrebbe mostrare ai consumatori
interessati a questa tipologia di prodotto, la tabella di confronto dei concorrenti e quindi le
superiorità del suo bene rispetto agli altri. Questo strumento di Altroconsumo non è un
documento soggettivo, sicuramente la qualità è una caratteristica che non può essere misurata
in termini quantitativi, però in questo caso ciò che viene espresso è il giudizio di esperti del
settore, quindi di persone che esprimono il loro parere in modo neutro, senza essere mossi da
preferenze o da altro, e che utilizzano dei criteri fondati e standardizzati per l’analisi. Il
cliente, visualizzando questo studio, potrebbe capire cosa realmente ottiene con i soldi che
spende per l’acquisto e se ne valga davvero la pena; potrebbe notare che ci sono prodotti con
brand meno forte, ai quali magari non si è mai affidato, ma che dal punto di vista di persone
esperte sono migliori di altri molto più conosciuti.
Un’altra idea ancora che Lavazza potrebbe accogliere potrebbe essere quella di regalare il
proprio prodotto ad un numero limitato di persone, le quali potranno testare gratuitamente
che è più ergonomico, è più performante e soddisfa tutte le loro necessità.
Tutte queste rappresentano solo delle idee per provare a vendere meglio. In generale, quel
che si può dire è che Lavazza deve far sì che il suo prodotto sia più conosciuto e scelto e, per
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questo motivo, deve migliorare tutti quei punti descritti precedentemente (brand, marketing,
distribuzione, ecc).
Queste idee di miglioramento si aggiungerebbero a quelle già proposte nel capitolo
precedente relative all’aspetto più progettuale. In conclusione, da un lato si consiglia a
Lavazza di aggiungere qualche elemento (manico, beccuccio) al prodotto in modo da
soddisfare ancor di più i consumatori, da un altro lato di fare qualche taglio di costi sul
packaging, sulla carta e sulla plastica per poter risparmiare e da un altro lato di migliorare il
processo di vendita, tramite una crescita delle azioni di marketing, dei canali di distribuzione
e tramite l’utilizzo di pubblicità comparative che possano mostrare al cliente come il prodotto
in questione sia quello meglio valutato da esperti nel campo.
Il cliente (Lavazza) quindi ha tre fonti tramite le quali avere informazioni su ciò che
produce:
1) Altroconsumo, per il percepito cliente;
2) Le analisi di MeC in merito al costo e al valore, da cui derivano delle azioni di
miglioramento;
3) I dati di vendita.
Da questi rapporti si comprende in quale area è stato messo troppo o poco valore e si
decide cosa fare per rimediare.
Queste fonti rappresentano più viste dalle quali vedere un problema, più KPI, per evitare
di continuare a sbagliare nel prendere la decisione di risparmiare, applicando dei tagli lineari
dei costi, e per cercare di avere una visione generale degli aspetti sui quali si può agire.
L’unico problema, nell’introdurre i dati di vendita tra gli indicatori da utilizzare per
l’analisi, è che, molto spesso, non è facile reperirli, perché sono informazioni riservate. Ci
sono imprese e associazioni che si occupano di fare delle stime generali, ma questo capita
maggiormente su prodotti molto conosciuti. Quindi questa soluzione potrebbe essere difficile
da applicare per prodotti completamente innovativi. Tuttavia, pur non conoscendo i dati di
vendita di tutti i prodotti concorrenti, si potrebbe quanto meno recuperare quelli relativi al
prodotto oggetto di studio e poi quelli del mercato generale, per capire se sia necessario o
meno migliorare l’attività di marketing per aumentare i pezzi venduti e i ricavi.
La seconda particolarità riscontrata durante l’applicazione del processo è rappresentata
dal fatto che a volte risulta che un prodotto abbia una qualità percepita molto alta, ma un
costo più basso rispetto ad un altro che sembra essere qualitativamente inferiore. Nella
maggior parte, ma non totale, dei casi, la qualità è proporzionata al costo. Oppure può capitare
che, come detto prima, un prodotto sia ingegneristicamente e qualitativamente migliore, ma
poi non è esattamente quello più venduto.
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La risposta a questo tipo di problema potrebbe essere data dal fatto che, oltre a non aver
considerato i KPI giusti, come detto prima in cui si proponevano degli indicatori incentrati
sulle vendite e sul marketing, non sono state utilizzate le giuste fonti da cui prelevare le
informazioni.
L’azienda si serve dell’ormai conosciuto sito web di Altroconsumo, creato da
un’associazione, che con un team di esperti esprime dei giudizi su più prodotti concorrenti,
in diversi settori di mercato. Però sebbene queste persone siano competenti, non sono i veri
consumatori, cioè coloro che comprano il prodotto con l’idea di volerlo utilizzare e di voler
vedere soddisfatti alcuni particolari bisogni. Solo il consumatore vero e finale sa quali sono
le sue esigenze e le sue aspettative.
Per cercare di risolvere questo aspetto, ho pensato di valutare altre tipologie di fonti, altri
strumenti o altri siti web.
L’idea è sorta nel momento in cui, quando mi sono occupata di costruire le carte d’identità
dei due prodotti iniziali, avevo bisogno di alcune informazioni che sul sito web delle due
aziende rispettivamente mancavano. Nelle mie ricerche mi sono imbattuta nel sito di
Amazon, dove i due montalatte vengono venduti, in cui venivano riportati tutti quei dettagli
che non erano presenti su altre fonti. Questo sito mi è stato molto d’aiuto per capire la qualità
e la percezione del cliente espressa tramite i suoi commenti e le sue valutazioni.
Un’idea da proporre all’azienda Mec, ma anche in questo caso in generale a tutte le
imprese che svolgono un processo di benchmarking, quindi, potrebbe essere quella di non
rimanere troppo legati ai dati di un solo tipo di fonte (Altroconsumo nel caso di MeC), ma di
sfruttare anche le recensioni dei consumatori, in particolare quelle scritte sul sito di Amazon.
In letteratura sono anche presenti diverse ricerche che hanno evidenziato l’importanza
delle recensioni e soprattutto l’effetto positivo che queste hanno sulle vendite. Più vi sono
dei commenti positivi più ci si sente propensi all’acquisto.
Quindi si può dire che rappresentano uno strumento piuttosto utilizzato da parte dei
consumatori per scegliere se acquistare o meno un prodotto, oltre che un mezzo molto usato
per esprimere un proprio giudizio su un bene, dopo l’acquisto e l’utilizzo.
In particolare, tra i diversi siti di e-commerce, Amazon rappresenta quello più completo
(perché si occupa di un gran numero di settori, coprendo anche il mercato dei prodotti
alimentari o farmaceutici), più grande e più efficiente. Infatti, è stata definito la più grande
internet company al mondo.
La sua rilevanza è tale che molte aziende decidono di acquistare le sue recensioni e di
pubblicarle sui propri siti web, poiché forniscono un valore aggiunto; infatti, queste attirano
le visite dei consumatori, aumentano il tempo trascorso sul sito e creano un senso di
“comunità” tra gli acquirenti più frequenti.
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Si può affermare quindi che, data la sua popolarità e la sua affidabilità, Amazon potrebbe
rappresentare una fonte dalla quale l’azienda Mec potrebbe prelevare informazioni utili per
la sua analisi di benchmarking. Un altro motivo valido per il quale considerare questa
piattaforma, è dato dal fatto che consente al cliente di esprimere il suo giudizio liberamente
e tramite diverse vie.
Innanzitutto, su questo sito di e-commerce viene mostrata l’immagine del prodotto e viene
riportata una descrizione di alcune caratteristiche chiave, come ad esempio la presenza di
alcuni componenti particolari o la possibilità di svolgere delle specifiche funzioni, che, chi
fosse interessato all’acquisto, vorrebbe conoscere. Queste informazioni sono prelevate dal
sito proprietario di quel prodotto e non possono essere in alcun modo scritte in modo errato.
Per di più vi è anche un’apposita sezione che permette di segnalare qualora ci fossero delle
informazioni inesatte. Un po’ più in basso nella pagina vengono riportate delle ulteriori
descrizioni tecniche, come le dimensioni, il consumo energetico, il materiale o altro.
La parte più interessante è quella relativa al giudizio dei clienti, il quale, come detto, può
essere espresso in diversi modi.
1) Innanzitutto, si ha la possibilità di fare delle domande, relative a ciò che più interessa
sapere circa il prodotto e la sua qualità. A rispondere, non è chi ha prodotto quel bene,
ma chi l’ha usato e quindi un cliente. Vi è anche un’apposita sezione che permette di
cercare le domande già poste con le risposte annesse tramite parole chiave. Quindi
già da qui si possono cogliere importanti informazioni su come una persona che ha
sperimentato quel bene sia rimasta soddisfatta.
2) Vi è poi una sezione in cui vengono caricate tutte le foto scattate dei consumatori, che
esaltano i pro e i contro del prodotto.
3) Poi ci sono le recensioni vere e proprie, cioè i commenti di chi ha effettuato l’acquisto
e vuole spiegare la sua esperienza d’uso. Queste vengono ordinate in base alla loro
utilità, cioè in base a quanto altri utenti si sono fatti influenzare dalla loro descrizione
per decidere se acquistare o meno. Quindi le recensioni servono anche a questo, a
condizione le scelte degli altri. La caratteristica di questa lista di commenti risiede nel
fatto che si può cercare esattamente ciò che interessa sapere, tramite l’utilizzo di
parole chiave. In particolar modo, Amazon mette in evidenza quelle che sono le
parole maggiormente utilizzate dagli utenti e sulle quali il visitatore del sito può
cliccare per approfondire solo l’argomento di interesse.
4) Accanto a ciascuna recensione, inoltre, ogni cliente assegna un livello di
soddisfazione, che va da uno a cinque stelle. Viene anche visualizzato come si
distribuisce la popolazione di utenti che hanno votato, per ciascuno dei gradi di
valutazione. Ad esempio, il 10% ha votato 5 stelle e il 90% 1 stella. Per calcolare la
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valutazione complessiva in stelle e la ripartizione percentuale per stella, Amazon non
usa una media semplice, ma considera degli elementi quali la recente recensione, la
certezza che il revisore abbia acquistato l’articolo su Amazon e l’affidabilità dei vari
commenti.
5) Oltre ad un giudizio complessivo, si dà anche una valutazione su ciascuna funzione
del prodotto, o meglio su ciascun pillar. Questi vengono definiti dagli esperti del
settore o dai commenti scritti dagli utenti e poi giudicati da chi acquista e usa quel
bene. Su ogni pillar c’è un valore che va da una a cinque stelline. Sostanzialmente
questo corrisponde alla stessa attività svolta da Altroconsumo, solo che qui il voto a
ciascun fabbisogno viene dato dai clienti.
I punti 4 e 5 sono quelli più importanti, poiché permettono a chi effettua un benchmarking
di confrontare sulla base di dati quantitativi, cioè di numeri e votazioni, i vari casi di studio.
Un’altra particolarità di Amazon è dato dal fatto che mostra la posizione di quel prodotto
nella classifica generale del settore (es. elettrodomestici) e nella classifica della categoria di
appartenenza (es. montalatte). Poi, dà la possibilità di confrontarlo con articoli simili della
stessa azienda e, soprattutto, con tutti i prodotti concorrenti (limitati a quelli venduti sulla
piattaforma).
Proviamo ora a vedere come cambia la nostra analisi se consideriamo le recensioni
Amazon, anziché la tabella di Altroconsumo.

Figura 6.12 Punteggio qualità percepita del montalatte Lavazza, Philips e Nespresso
(Fonte: Amazon)

Come è possibile notare in figura 6.1, dal punto di vista della qualità percepita la situazione
si presenta pressoché simile all’altra analisi, cioè Lavazza MilkEasy è al primo posto, a
seguire si ha Philips e poi l’Aeroccino 4. Quest’ultimo, sebbene sia il più venduto, anche su
Amazon risulta il meno soddisfacente tra i tre.
Quel che cambia di più si trova nella definizione dei pillar. Su questo sito ne vengono
mostrati degli ulteriori rispetto a quelli definiti da Altroconsumo e ciò permette di capire
meglio dove quel bene è inferiore agli altri e in cosa può migliorare.
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In figura 6.2 vengono mostrati i fabbisogni degli utenti e le valutazioni per ciascuno dei
tre cappuccinatori.
Tra i nuovi pillar si ha:
- Il livello di rumore, che il cliente vorrebbe fosse basso e sul quale il produttore
potrebbe lavorare identificando i componenti che incidono su questo.
- Comodità, quindi l’ergonomia e la praticità nell’uso.
- Calore, che indica quanto quel bene sia effettivamente in grado di riscaldare il latte.
Alcuni si lamentavano, ad esempio, che l’unica pecca del cappuccinatore Lavazza
fosse che il latte non venisse riscaldato molto.

Figura 6.2 Valutazioni del cappuccinatore Lavazza, Philips e Nespresso sulla base dei pillars
definiti dalle recensioni Amazon (Fonte: Amazon)

A queste se ne aggiunge un altro, il rapporto qualità-prezzo, che è un po’ una visione
generale di quanto l’utente pensi che quel bene valga il prezzo associato. Questo aumenta
con il miglioramento dei tre pillar definiti precedentemente.
Tutti e tre rappresentano dei fabbisogni fondamentali per il cliente, la cui soddisfazione
varia in base a come vengono svolte dal prodotto determinate funzioni. Quest’ultime hanno
una performance che varia in funzione di un migliore o peggiore funzionamento di alcuni
componenti primari del prodotto, sul quale chi produce potrebbe apportare delle modifiche
per perfezionarli. Queste tre necessità, però, non sono prese in considerazione da
Altroconsumo e ciò non va bene, perché non bisogna dimenticare la valutazione di nessun
aspetto nell’analisi comparativa. Da questo studio infatti emerge un’azione di miglioramento
in più da proporre a Lavazza, rispetto alle precedenti, che è quella di migliorare i componenti
che si occupano di riscaldare meglio il liquido del serbatoio.
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Siccome Amazon è il sito di e-commerce più cliccato, che dà lo spazio agli utenti di
esprimere la loro opinione in svariati modi, rappresenta sicuramente un’ulteriore fonte da cui
poter trarre informazioni importanti in merito al percepito cliente, per svolgere un’analisi di
benchmarking e per trarre delle proposte di miglioramento per un prodotto. I consumatori
che acquistano sono milioni e una buona percentuale di essi lascia sempre dei commenti.
Questi ultimi rappresentano esattamente la voce del cliente, che è la più utile per capire dove
risiede il valore di un prodotto e dove bisogna agire per poterlo migliorare. In un processo
ideale di benchmarking e value engineering, un’azienda dovrebbe poter sfruttare i giudizi sia
degli esperti che dei clienti, quindi in questo caso usare sia il sito di un’associazione che si
occupa proprio di testare prodotti, come Altroconsumo, sia il sito di un’impresa che si occupa
di vendere e dare spazio ai commenti dei consumatori, come Amazon.
La criticità di questa possibile fonte da cui prelevare le valutazioni degli utenti risiede solo
nel fatto che un cliente non compra più prodotti della stessa categoria per farne un confronto
e quindi esprime un giudizio soggettivo solo su uno di essi. Dunque, su ogni articolo ci
saranno commenti diversi espressi da persone diverse secondo metri di giudizio differenti.
Nel caso invece di Altroconsumo o riviste simili, ci sono delle persone che fanno queste
valutazioni per lavoro, che quindi acquistano più prodotti e applicano su tutti la stessa
metodologia per giudicarli. Quindi in quest’ultimo caso ci potrebbe essere un minimo di
imparzialità in meno. Tuttavia, rappresenta la voce di esperti, che usano sicuramente dei
criteri più oggettivi, ma che non rappresentano la vera espressione del consumatore, che
invece acquista per soddisfare alcuni bisogni. È la parola dell’utente che interessa a chi vende
un prodotto o offre un servizio.
Le conclusioni che si possono trarre da quest’ultimo capitolo sono due: la prima è che il
prodotto più venduto non è sempre quello che ha una maggiore qualità e che è stato meglio
progettato per soddisfare i bisogni degli utenti, ragion per cui, in un’analisi di benchmarking
è importante considerare dei KPI che tengano conto non solo del percepito cliente e della
struttura del prodotto, ma anche di aspetti relativi al marketing e alle vendite; la seconda è
che per uno studio comparativo sulla qualità di più prodotti concorrenti bisogna trarre le
informazioni da più fonti contemporaneamente, che rappresentino sia la voce dell’esperto,
che utilizza un metodo più strutturato e neutrale per valutare tutti gli articoli, sia soprattutto
la voce del cliente, il cui giudizio positivo costituisce il punto d’arrivo di ogni azienda.
In questa parte dell’elaborato, dunque, sono state analizzate alcune problematiche
riscontrate nel processo di benchmarking alla base dell’applicazione delle tecniche di cost e
value engineering e, senza alcuna pretesa di volerle sanare, sono stati proposti dei
suggerimenti per la loro risoluzione.
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Conclusioni
In un mercato sempre più popolato da nuovi attori, per riuscire ad ottenere e mantenere
nel tempo un vantaggio competitivo, è necessario che ogni azienda sappia adottare una giusta
strategia. In un ambiente che è sempre più focalizzato sul consumatore, il quale va alla ricerca
di un prodotto che abbia una qualità sempre migliore e un prezzo sempre più basso, la giusta
strada da seguire per migliorare la propria posizione sul mercato, è quella che conduce
proprio al miglioramento di questi due aspetti, che sono quindi: l’efficienza produttiva e il
valore che un prodotto possiede che è dato dalle funzioni che è in grado di svolgere tramite i
componenti che lo costituiscono. Questi due elementi sono legati tra loro, poiché ad esempio
il ridurre o l’aumentare i costi di un prodotto comporta sempre una ripercussione positiva o
negativa sulla qualità. Per questo motivo, che bisogna scegliere delle tecniche opportune, che
sappiano ben intervenire per il raggiungimento di questi obiettivi.
Un problema che è stato constatato è che, molto spesso, quando un’azienda decide di voler
ridurre i suoi costi di produzione per la realizzazione di un prodotto, utilizza l’approccio
errato del “taglio lineare”, che consiste nel ridurre di una stessa quantità di costo (tramite ad
esempio la scelta di un materiale più economico) ogni singolo elemento della distinta base,
in modo da avere una spesa totale inferiore. Questa è una scelta sbagliata, perché bisogna
fare delle distinzioni tra i vari componenti; alcuni sono indispensabili per svolgere delle
funzioni primarie e soddisfare di conseguenza i bisogni dei consumatori, altri invece sono
meno importanti. Togliere la stessa quantità di costo su tutti i singoli elementi, significa non
dare importanza alle funzioni del prodotto e al valore generale che questo possiede; ciò si
traduce nel non considerare le esigenze dei clienti, ma solo gli interessi economici
dell’azienda.
Il primo obiettivo raggiunto tramite questo lavoro di tesi è stata la dimostrazione
dell’importanza delle tecniche di cost engineering e value engineering per il raggiungimento
del vantaggio competitivo. Queste metodologie sono di fondamentale importanza perché
permettono di capire come ridurre il costo generale di un prodotto senza che questo comporti
una riduzione della sua qualità. Infatti, non agiscono tramite taglio lineare, ma tramite
un’opportuna valutazione delle funzioni del prodotto, andando a risparmiare solo su ciò che
non dà valore e non è fondamentale per il cliente.
L’importanza di queste due tecniche è stata possibile dimostrarla tramite la loro
applicazione su un caso di studio esaminato durante l’esperienza formativa svolta
nell’azienda Mec s.r.l., attraverso la quale sono stati ottenuti importanti risultati, quali
risparmio sui costi e aumento del valore, per il miglioramento di un prodotto di un’azienda
cliente appartenente al settore degli elettrodomestici.
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Prima dell’applicazione di queste due tecniche, però, è spesso necessario compiere
un’analisi di benchmark, che permetta ad un’azienda di comparare sotto ogni possibile
aspetto il proprio prodotto con il migliore sul mercato, per capire quali siano i suoi punti di
debolezza, che poi cercherà di superare tramite il cost e value engineering.
Due prodotti o servizi possono essere comparati sulla base di molti driver, come ad
esempio sul design o sul punteggio di qualità percepita che un utente gli attribuisce oppure
semplicemente su quale dei due, al di là di tutto, riesca a vendere di più, perché attua una
strategia di marketing più forte dell’altro. Basta non tenere in considerazione un solo
elemento, che le azioni che si decide di compiere al termine dell’analisi di benchmark
potrebbero non risultare valide e complete per il raggiungimento del vantaggio competitivo.
Il secondo obiettivo che si è raggiunto tramite questo elaborato è stato proprio volto alla
definizione di tutti quegli indicatori e di tutti quegli aspetti che devono essere considerati in
un benchmarking. Questo perché, come si è potuto constatare tramite l’esperienza di
tirocinio, spesso si compie l’errore di non svolgere un’analisi completa e di trascurare alcuni
parametri importanti. Ad esempio, nello studio eseguito sul cappuccinatore Lavazza,
inizialmente, per seguire il processo standard aziendale, è stato fatto un benchmarking
scegliendo come driver soltanto i costi di produzione e la qualità percepita dal cliente. Su
questi parametri, nonostante si potessero trovare delle ulteriori azioni di miglioramento,
secondo il parere degli esperti, l’azienda risultava già eccellente. Nonostante ciò, però, non
era leader del settore. Quindi, per capire come Lavazza potesse raggiungere il vantaggio
competitivo, è stato necessario ripetere il benchmarking utilizzando ulteriori driver rispetto
a quelli già analizzati, come ad esempio quelli relativi alla potenza del brand e del marketing
di un’impresa, che erano stati tralasciati precedentemente.
Inoltre, affinchè l’analisi di benchmarking possa dare dei risultati utili e le tecniche di cost
e value engineering vengano eseguite correttamente, è necessario in primis che i dati utilizzati
siano validi e che le fonti dalle quali questi vengono estrapolati siano attendibili. Durante
l’esecuzione del caso di studio si è notato che l’azienda, per la valutazione della qualità
percepita di tutti i prodotti concorrenti considerasse soltanto una tipologia di fonte da cui
estrarre informazioni, cioè il sito web di Altroconsumo, che è un’associazione che si occupa
di tutelare i diritti dei consumatori e che fornisce giudizi sui prodotti in vendita. Tuttavia, per
avere una visione completa di come gli acquirenti giudichino quegli articoli si è deciso di
proporre delle ulteriori fonti, quali ad esempio le recensioni di Amazon, sito web leader
dell’e-commerce, a cui milioni di utenti si affidano per l’acquisto.
Questo non rappresenta necessariamente una criticità per l’azienda Mec s.r.l., ma solo un
aspetto che potrebbe essere reso più preciso e completo.
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Nel momento in cui si riesce ad eseguire una valutazione corretta dei costi e del valore dei
prodotti e un’analisi di benchmark completa che tenga conto di tutti gli aspetti, il risultato
che ne consegue consiste in una serie di proposte per il miglioramento di un output che
coinvolgono tutte le funzioni aziendali e che possono essere accolte per cercare di conquistare
il podio nella sfida con i concorrenti. Queste idee rappresentano un cambio di paradigma, in
quanto si suggerisce all’azienda di guardare le cose da una prospettiva diversa dalla solita a
cui è abituata. Ciò è un risultato importante, ma, per poterne trarre i vantaggi, c’è bisogno,
che le aziende siano pronte ad accettare i cambiamenti e, come in ogni rivoluzione, che ci
siano dei visionari e degli appassionati che sappiano capire l’importanza di questo metodo
innovativo e applicarlo nel migliore dei modi.
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