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La logistica 
messa in piazza

 maurizio peruzzi

Che Giuseppe Pacotto, fondatore e 
presidente di TESISQUARE®, sia 
uomo dai vasti orizzonti lo capisci 
subito: basta considerare il suo ufficio 
la cui totale finestratura garantisce una 
veduta eccezionale dell’arco alpino. 
Come comincia a ragionare, con den-
sità pari solo alla chiarezza espositiva, 
scopri di avere di fronte un innovatore 
non esibito, un’intelligenza al servizio 
della tecnologia con la consapevolezza 
che la chiave in grado di aprire ogni 
porta è solo l’uomo. Ma non un uomo 
qualunque, solo il creativo capace di 
andare oltre l’ovvio, che si parli di 
gastronomia, Supply Chain o nuove 
modalità per favorire l’accrescimento 
di valore di singoli e imprese. Una 
miscela di umanesimo con i piedi ben 
piantati in terra e la testa concentrata 
sulle sfide delle aziende.
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L’aUtOmaziOne è servita

Un colosso logistico si affaccia sulla 
baia di Trieste: si tratta del più gran-
de magazzino automatico mai realiz-
zato per il settore pasta. 66.000 posti 
pallet di efficienza ed ottimizzazione 
a servizio di una realtà produttiva, 
orgogliosamente made in Italy, che 

Quando la logistica è core

ha conquistato il mondo. Stiamo 
parlando di Pasta Zara, secondo 
produttore e primo esportatore 
di pasta italiano, con un market 
share a livello globale del 14,5%. Il 
magazzino automatico completa un 
plant, quello di Muggia, che ha l’im-

pressionante capacità 
produttiva di 40.000 
kg. di pasta all’ora, ga-
rantendo tracciabilità 
del prodotto, massima 
flessibilità operativa, 
riduzione del time to 
market e snellimen-
to dell’organizzazione 
interna.
A pag. 50
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 a cura della redazione

il caso peg perego: come generare marginalità, incre-
mentare l’efficienza, creare un ambiente di lavoro 
migliore tenendo al centro la soddisfazione del cliente 
finale. L’applicazione del toyota production system 
ha trasformato i processi. e non solo    

 alice borsani

La logistica in passegginO

Forte, agile e leggera come un 
passeggino di ultima generazione: 
questa è la logistica di produzione 
di Peg Perego dopo due anni di 
applicazione dei principi del Toyota 
Production System grazie ad un 
progetto che la Toyota Academy 
ha sviluppato e realizzato in col-
laborazione con Considi.  I dati 
snocciolati nel corso di un affollato 

workshop presso la sede di Arcore 
della società sono inequivocabili: 
le giacenze di prodotto finito e 
della componentistica in arrivo 
dai fornitori, rispetto alla gestione 
tradizionale, sono calate in valore 
rispettivamente del 60 e del 13 per 
cento e le non conformità abbattute 
del 57 per cento.

Segue a pag. 32
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ci ha già consentito di conseguire 
miglioramenti significativi. Siamo 
sulla buona strada.” Il metodo è 
quello della consapevole adozione 
di una competenza dalle origini 
giapponesi: il Toyota Production 
System (TPS).

Forte, agile e leggera come un 
passeggino di ultima gene-
razione: questa è la logistica 

di produzione di Peg Perego (vedi 
box) dopo due anni di applicazione 
dei principi del Toyota Production 
System (TPS), grazie ad un pro-
getto che la Toyota Academy ha 
sviluppato e realizzato in collabo-
razione con Considi. I dati snoc-
ciolati nel corso di un affollato 
workshop presso la sede di Arcore 
della società sono inequivocabili: 
le giacenze di prodotto finito e 
della componentistica in arrivo 
dai fornitori, rispetto alla gestione 
tradizionale, sono calate in valore 
rispettivamente del 60 e del 13 
per cento. Le non conformità dei 
componenti in arrivo sono state 
abbattute del 57 per cento. La 
razionalizzazione degli spazi pro-
duttivi ha permesso di installare 
tredici linee dove in precedenza ne 
erano allocate otto. E sulle linee 
i tempi medi di set up sono stati 
ridotti del 27 per cento mentre le 
minuterie (viti e bulloni) hanno 
registrato una riduzione dei volu-
mi del 50 per cento.
Lucio Perego, imprenditore di se-

conda generazione, è visibilmente 
soddisfatto: “negli ultimi venti anni 
molti hanno spostato la produzione 
in Cina o addirittura si sono affi-
dati a terzisti asiatici. Noi abbiamo 
compiuto scelte diverse: studiare 
quanto necessario per migliorare 
e innovare tenendo i conti in or-
dine, garantire la soddisfazione del 
cliente e mantenere la produzione 
presso i nostri stabilimenti” tra cui 
spicca il sito di Arcore, un vero 
gioiello tecnologico, lindo e pulito 
come una nursery, non un solo 
oggetto fuori posto o un pezzo di 
carta per terra, 50mila metri quadri 
coperti dove operano poco meno 
di cinquecento persone: “vogliamo 
continuare a fare sempre meglio 
quello che sappiamo fare bene da 
sessant’anni: articoli per bambini” 
- dice Perego.
Nel 2014 l’impresa brianzola si è 
però trovata di fronte ad un dilem-
ma: “avevamo affrontato e risolto 
situazioni anche molto critiche, 
ma non eravamo soddisfatti dei 
risultati. I metodi di lavoro tradi-
zionali avevano caricato l’impresa 
di scorte, impegnato spazi eccessivi, 
i processi produttivi non erano 

più ottimali. Era indispensabile 
un salto di qualità ma non erava-
mo in grado di farlo da soli. Una 
professionalità esterna avrebbe 
avuto il vantaggio di “leggere” 
l’impresa con migliore oggettivi-
tà, non condizionata dal ruolo o 

dagli equilibri interni”. Da questo 
bagno d’umiltà nasce la scelta di 
rivolgersi alla consulenza di Toyota 
Academy (vedi box): “una scelta 
felice - dice Perego -: dopo due 
anni il processo di miglioramento 
è avviato. Sarà ancora lungo ma 

Peg Perego ha applicato i principi del Toyota Production System (TPS) con straordinari risultati, per esempio ab-
battendo del 60 per cento la giacenza del prodotto �nito. In alto Lucio Perego: “vogliamo continuare a fare sempre 
meglio quello che sappiamo fare bene da sessant’anni: articoli per bambini”
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 A cura della Redazione

Il caso Peg Perego: come generare marginalità, 
incrementare l’efficienza, creare un ambiente 
di lavoro migliore tenendo al centro la sod-
disfazione del cliente finale. L’applicazione 
del Toyota Production System ha trasformato i 
processi. E non solo

La logistica 
in PASSEGGINO

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM: UN ESEMPIO DA MANUALE

Fare azienda, secondo il Toyota Production System, signi�ca fare 
sintesi tra i due principi cardine del MONOZUKURI e dell’HITOZU-
KURI. Il “sapere fare azienda” (Monozukuri) è possibile solo ed 
esclusivamente partendo dal “sapere coinvolgere le persone e 
renderle protagoniste” (Hitozukuri). Unica strada, quest’ultima, per 
ottenere risultati duraturi e signi�cativi nella crescita del business

Il cuore del problema

Maurizio Mazzieri (Toyota): “cambiare 
fa stare meglio le persone, non le fa 
solo lavorare meglio”. E’ il metodo 
dell’intelligenza diffusa e collettiva, il 
“Thinking People System”

Gianni Dal Pozzo (Considi): “Il TPS è 
un modello ma ogni azienda è chia-
mata a farlo suo. In Peg Perego pos-
siamo infatti parlare di Peg Production 
System”

Mario Allievi (Peg Perego): “è stato 
fondamentale analizzare i problemi 
non nel chiuso di una stanza ma sul 
campo, aprendo cantieri di migliora-
mento con tutte le persone coinvolte”
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Dalla cassetta degli 
attrezzi del Toyota 
Production System 
si estrae quanto 
necessario: il mi-
tico 5S (Separare, 
Riordinare, Pulire, 
Standardizzare, Dif-
fondere), il kanban, 
la gestione pull in 
luogo delle logiche 
push, il just in time

Allievi entra nel dettaglio

Mario Allievi, Responsabile Pia-
nificazione Produzione di Peg 
Perego, entra nei dettagli con la 
solida competenza dell’uomo di 
lunga esperienza e il sano entu-
siasmo di chi è convinto di aver 
fatto le giuste valutazioni: “come 
suggerito dai nostri consulenti 
- dice Allievi - è stato fondamen-

MANAGEMENT 33

tale coinvolgere da subito tutte le 
funzioni aziendali e analizzare i 
problemi non nel chiuso di una 
stanza ma sul campo, aprendo can-
tieri di analisi e miglioramento con 
tutte le persone interessate”. Dalla 
cassetta degli attrezzi del Toyota 
Production System si estrae quanto 
necessario: il mitico 5S (Separare, 
Riordinare, Pulire, Standardizzare, 
Diffondere), il kanban, la gestione 

pull in luogo delle logiche push, il 
just in time. I primi risultati sono 
sorprendenti: “processi consolidati 
vengono rapidamente sostituiti 
con nuove metodologie di lavoro. 
I più scettici diventano i pionieri 
del cambiamento”. Il linguaggio è 
quello dei numeri: “non si ragiona 
più per aggettivi ma tutto viene 
misurato” perché solo quello che si 
misura può essere migliorato e solo 
misurando si ha la reale percezione 
dei progressi conseguiti.
Ad oggi il 50% delle linee di 
montaggio è stato completamen-
te rivisto. La percezione visiva è 
sorprendente: dove sono state in-
trodotte le nuove logiche a kanban 
le linee si presentano con scorte 
pressoché azzerate, “solo quello 
che serve quando serve e dove 
serve” in piena logica 5S. Le linee 
tradizionali sono invece ancora 
affollate di materiali e componenti. 
5S significa anche standardizzare 
ed infatti, ed è solo un esempio 
tra i tanti, “le referenze di viti au-
to filettanti, in otto mesi, si sono 
ridotte da 81 a 39”. Un’altra S 
fondamentale del metodo è quella 
relativa agli Scarti, ridotti, in alcuni 
casi, del 50% così come i tempi di 
set up e il Takt Time: “rispettato 
al 100% e tale da consentirci di 
produrre esattamente quello che 
il mercato vuole e solo quando lo 

richiede”. Nello stabilimento non 
può mancare il canonico corner 
con i grafici relativi ai principali 
indicatori di qualità, tipico delle 
aziende che hanno introdotto le 
logiche lean: “prima - dice Marco 
Mauri, responsabile Controllo 
Qualità - i dati erano analizzati da 
alcune funzioni aziendali, ora sono 
visibili a tutti in reparto”. Le logi-
che TPS si stanno estendendo in 

tutti i reparti e ovviamente anche 
nel magazzino, con i fornitori che 
gradualmente vengono coinvolti 
nelle nuove logiche ottimizzando 
i tempi di consegna in piena logica 
just in time. 

Il motore dell’innovazione
I manager Peg Perego passano 
la parola ai partner che con lo-

Ecco i principali “nemici” del Toyota Production System:
1. Attese: tutti i tempi di attesa (accodamenti) non strettamente 

necessari al ciclo di fabbricazione del prodotto, in pratica si 
tratta della differenza fra il tempo totale di attraversamento (Lead 
Time) del �usso produttivo di un bene/servizio e il suo “tempo 
di fabbricazione” (somma di tutti i tempi ciclo “vivi”, necessari 
per il processo tecnologico)

2. Trasporti: tutti i movimenti non strettamente necessari di 
persone, prodotti, componenti da un luogo all’altro

3. Sovrapproduzione
4. Scorte
5. Movimentazioni (a differenza dei Trasporti, indica i movimenti 

inutili all’interno di una singola postazione di lavoro)
6. Difetti
7. Processi per qualunque motivi ripetitivi, ridondanti o inutili 

all’interno del �usso produttivo
Nel corso del Workshop in Peg Perego (articolo in pagina) è stato 
proposto un ottavo Muda: 
8. lo spreco di intelletto, di intelligenza umana non adeguata-

mente incentivata

I sette muda

OCM srl  via Segrè, 5/A 43122 Parma, Italia  +39 0521 818267  info@ocm.eu  www.ocm. eu      

WWW.OCM.EU

SOLUZIONI PER 
LOGISTICA 
E CORRIERI

Guarda i video

Sistemi di smistamento Peso e volume Rulliere flessibili Nastri e rulliere
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bilità ricade sui membri dei Con-
sigli di Amministrazione. Ma per-
ché questa visione si faccia strategia 
e quindi prassi operativa il coin-
volgimento delle persone è inelu-
dibile”. Sono le persone a rendere 
vero e concreto il “kaizen”, i prin-
cipi del miglioramento continuo, 
un metodo capace di auto - gene-
rarsi “perché cambiare fa stare 
meglio le persone, non le fa solo 
lavorare meglio”. È il metodo 
dell’intelligenza diffusa e collettiva, 
il “Thinking People System”, la 
nuova frontiera del TPS. 

menti capaci di tenere insieme i 
principi più alti della Toyotismo 
con la giocosa citazione di aned-
doti che all’uditorio rivelano l’in-
tima connessione tra “pensiero 
alto” e quotidianità. Sul tema ri-
mandiamo al contributo a firma 
dello stesso Mazzieri su queste 
pagine (“Il Toyota Way” - Il Gior-
nale della Logistica - marzo 2015 
- NdR) di cui l’intervento in Peg 
Perego ha rappresentato una sinte-
si aggiornata: “le aziende, per cam-
biare, necessitano di una visione, 
una visione la cui prima responsa-

è un modello ma ogni azienda 
è chiamata a farlo suo. In Peg 
Perego possiamo infatti parla-
re di Peg Production System. Il 
minimo comune denominatore 
di tante esperienze diverse è il 
commitment dei vertici aziendali, 
il coinvolgimento delle persone, la 
consapevolezza che il TPS non è 
tanto una soluzione per ridurre i 
costi, ma una strada che modifica 
la cultura aziendale, che genera 
comportamenti utili a migliorare e 
a generare attività che producono 
valore all’interno e agli occhi del 
cliente”.
 

La voce del Sensei
Non ama essere definito Sensei 
(termine di cultura giapponese che 
designa “il maestro”, letteralmente 
“persona nata prima di un’altra”) 
ma Maurizio Mazzieri, Deputy 
Managing Director di Toyota Ma-
terial Handling Italia, sa di esserlo 
e talora velatamente se ne compia-
ce. Ascoltare Mazzieri parlare del 
TPS è calarsi in un vortice pirotec-
nico fatto di esperienze, consigli 
pratici, riflessioni e approfondi-

situazioni ma una cultura. Non è 
un CD da installare come per un 
software ma un percorso. Cammi-
na sulle gambe delle persone. Ogni 
impresa deve trovare la sua strada 
ma se dopo cinque anni di “lavo-
ro” sui metodi lean la redditività 
mediana aziendale (campione di 
50 aziende “lean” di una ricerca 
Bocconi) supera del 60% quella 
del settore di riferimento, una 
parte del merito va attribuita ad 
una corretta introduzione delle 
logiche del TPS”.
A parere del consulente ciascuna 
impresa deve però trovare la sua 
strada: “è possibile avviare il per-
corso dalla produzione o dagli 
uffici o dal magazzino. Il TPS 

ro hanno lavorato sul progetto 
a partire da Gianni Dal Pozzo, 
amministratore delegato di Con-
sidi, società che, grazie anche alla 
collaborazione con Toyota Aca-
demy contribuisce alla diffusione 
del TPS in Italia. Per Dal Pozzo 
“il carburante dell’innovazione è 
l’entusiasmo”. Non l’applicazione 
di procedure più o meno asetti-
camente codificate e fatte calare 
dall’alto, ma l’iniziativa personale 
che opera in un contesto generale 
dove la cultura del cambiamento 
ha trasformato l’approccio alla 
quotidiana operatività: “nei repar-
ti, oggi, vengono aperti continui 
cantieri di miglioramento. Il TPS 
non è una ricetta valida in tutte le 

Questi i protagonisti dell’esperienza narrata nell’articolo in pagina:
 Peg Perego: realtà a totale capitale italiano, sempre nel solco 
della medesima famiglia, che dal 1949 crea, produce e distribu-
isce prodotti per la prima infanzia. Peg Perego è presente in 90 
Paesi (l’80% della produzione viene esportato) grazie anche ad 
aziende consociate in USA, Canada e Brasile. Conta circa 1.500 
dipendenti capaci di generare un fatturato di circa 200 milioni 
di euro. In Italia dispone di due unità produttive (Arcore (MB) e 
San Donà di Piave (VE)). 

 Il sito di riferimento è www.pegperego.com
 Toyota Material Handling Italia: �liale italiana di Toyota Ma-
terial Handling Group, una delle principali realtà mondiali nella 
progettazione, produzione e distribuzione di carrelli elevatori 
e macchine per la movimentazione. Tramite Toyota Academy 
persegue l’obiettivo di migliorare e formare le persone secondo 
i principi del Toyota Way e del Toyota Production System nelle 
più diverse realtà aziendali. 

 Il sito di riferimento è www.toyota-forklifts.it
 Considi: società di Grisignano (VI) tra i primi cinque gruppi di 
consulenza italiani nel comparto delle Operations. Oltre alla 
partnership con Toyota Material Handling Italia diffonde i principi 
del TPS anche grazie ad un recente accordo con Toyota Engi-
neering Corporation, impresa giapponese che propone servizi 
e opere scienti�che sul TPS e sul Total Management System. 

 Il sito di riferimento è www.considi.it

I cavalieri che fecero l’impresa

 

TABELLA 1 - TRA FORDISMO E TOYOTISMO
Confronto tra approccio “Fordista” e approccio Toyotista” nell’organizzazione del lavoro 

 Fordismo Toyotismo

Tecnologia Impiego massiccio Solo quella che serve

Scorte A lotti e coda Tendenti allo zero

Rapporto produzione/fornitori Asincronico Sincronismo adattativo

Fornitori Numerosi e intercambiabili Pochi, coinvolti e strategici

Controllo qualità Ex post Ex ante 

Obiettivo della produzione Conformità allo standard Miglioramento continuo

Produzione A lotti A �usso 

Organizzazione Per reparto Per linee di produzione

Livelli gerarchici Molti Pochi 

Coinvolgimento dei lavoratori Scarso Massimo

Svolgimento delle attività Tramite assegnazione di compiti Tramite assunzione di responsabilità 

Fonte: Considi. Gra�ca ed elaborazione Il Giornale della Logistica

Dove sono state in-
trodotte le nuove 
logiche a kanban le 
linee si presentano 
con scorte pres-
soché azzerate. Le 
linee tradizionali 
sono invece ancora 
affollate di materiali 
e componenti

Tra i risultati conseguiti il calo delle 
giacenze di prodotto �nito e di com-
ponenti rispettivamente del 60 e del 
13 per cento

YOUR WORLDWIDE 
CONTAINER PROVIDER

LIVORNO  Interporto Toscano “Amerigo Vespucci”  Via delle Colline 100 – Collesalvetti (LI)

CONTAINER DA 10’ A  45’ 
STANDARD O SPECIALI

VENDITA E NOLEGGIO OPERATIVO 
O DI LUNGO TERMINE 
ANCHE CON RISCATTO

CONSEGNE IN TUTTO IL MONDO

AMPIA DISPONIBILITÀ DI 
CONTAINER USATI, 
RIPARATI E CERTIFICATI

SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE E 
CONTROLLO REMOTO

 +39 0586 20111

NOLEGGIO E VENDITA DI CONTAINER DRY, SPECIALI E CELLE FRIGO

www.sogeseitalia.itinfo@sogeseitalia.it

032-034_La logistica in passeggino.indd   34 17/03/16   14:58


