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Realizzare

PRODOTTI PERSONALIZZATI
velocemente e con

PROCESSI STABILI
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PRODOTTI PERSONALIZZATI: esempi
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PRODOTTI PERSONALIZZATI: esempi
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PERSONALIZZAZIONE / mercato

• La gestione di prodotti personalizzati è una 

opportunità importante per rispondere alle 

esigenze di un mercato sempre più globale. 

• Personalizzare equivale a diversificare l’offerta e 

spesso è fattore strategico per migliorare la 

competitività aziendale
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PERSONALIZZAZIONE / azienda

• Esigenze commerciali: fornire «con rapidità» i 

prodotti richiesti dai clienti

• Esigenze produttive: produrre in modo stabile -

ripetitivo - semplice - grandi lotti - economie di 

scala

• Come superare la contrapposizione tra 

standardizzazione e personalizzazione?
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PERSONALIZZAZIONE / azienda

• Esigenze commerciali: fornire «con rapidità» i 
prodotti richiesti dai clienti

• Esigenze produttive: produrre in modo stabile -
ripetitivo - semplice - grandi lotti - economie di 
scala

• Come superare la contrapposizione tra 
standardizzazione e personalizzazione?

• Riducendo un’ampia gamma di prodotti finali alla 
combinazione di un numero finito di elementi 
perfettamente individuati e sempre uguali.

• Come farlo? Seguiamo il processo da compiere con 
un esempio grafico.
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PRODOTTI PERSONALIZZATI (ETO)

• 3 prodotti finali personalizzati. 

Cosa hanno in comune?
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PRODOTTI PERSONALIZZATI (ETO)

• 3 prodotti finali personalizzati. 

Base ed altezza

(linea di prodotto)

PERSONALIZZAZIONE PURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROGETTAZIONE

FABBRICAZIONE

ASSEMBLAGGIO 

DISTRIBUZIONE

INSTALLAZIONE

Cosa hanno in comune?

PROCESSO ETO
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Cos’altro hanno in comune?

MODELLO COMMERCIALE
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Cos’altro hanno in comune?

7 elementi

MODELLO COMMERCIALE
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MODELLO COMMERCIALE e TECNICO

• Le funzionalità di prodotto «collegano» i modelli 

COMMERCIALE e TECNICO (CBOF e EBOF)

7 elementi

Requisti

Caratteristiche

Prestazioni

19 elementi

Architettura funzionale

COMMERCIALE TECNICO
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MODELLO TECNICO e PRODUTTIVO

• Il ciclo di fabbricazione «collega» i modelli 

TECNICO e PRODUTTIVO

26 elementi fisici

TECNICO PRODUTTIVO

A / a

B / b

C / c

MF1 / g MF2 / g

D / d D / d

E / e

F / f

FASE / reparto

CICLO DI FABBRICAZIONE

19 elementi

Architettura funzionale

Piattaforma integrale Piattaforma modulare
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MODELLO INTEGRATO

• I 3 MODELLI devono essere SEMPRE allineati ……

26 elementi

Liste di prelievo

Cicli di lavoro

Procedure, attrezzature, ..

19 elementi

Distinte funzionali

Distinte materiali

7 elementi

Offerte

Listini

COMMERCIALE
TECNICO

PRODUTTIVO
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PRODOTTI CONFIGURATI

• … per CONFIGURARE coerentemente il prodotto 

venduto

COMMERCIALE TECNICO PRODUTTIVO
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PRODOTTI CONFIGURABILI (ATO)

26 elementi

Prodotti

Configurati
Prodotti finali

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PROGETTAZIONE

FABBRICAZIONE

ASSEMBLAGGIO 

DISTRIBUZIONE

INSTALLAZIONE

DISTRIBUZIONE

INSTALLAZIONE

ASSEMBLAGGIO

PERSONALIZZAZIONE PURA (ETO)

ASSEMBLAGGIO PERSONALIZZATO (ATO)

ASSEMBLY TO ORDER
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PRODOTTI CONFIGURABILI (ATO)

26 elementi

Prodotti

Configurati
Prodotti finali

Approccio Modulare / Configurazionale 

Adattivo al mercato
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RISULTATI*

• Allineamento del linguaggio aziendale

• Disaccoppiamento processo vendita / fabbricazione (ATO)

• Riduzione del costo del prodotto superiore al 30%

• Riduzione dei tempi di attraversamento fino al 50%

• Qualità consolidata e soddisfazione cliente

• Riutilizzo elementi in futuri nuovi prodotti (carry over)

• Offerte commerciali configurate in 1 ora, personalizzate in 1 
settimana

• Gestione efficiente dell’aumento dei volumi aziendali e 
marginalità in crescita

• > Risorse disponibili per sviluppare ulteriori personalizzazioni 
=> possibili futuri NUOVI elementi definiti e sempre uguali

* Caso settore machinery



18

RISULTATI*

*Caso settore machinery
Incremento personale totale +42%
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Di tutto questo si scrive poco …..

• La varietà dei prodotti offerti, aumentata nell’intento di servire meglio segmenti di 

mercato più piccoli, e l’accorciamento dei cicli di vita dei prodotti hanno accresciuto 

l’attenzione per il prodotto e la sua gestione. ….. Sul versante commerciale, aumenta la 

complessità dell’interazione con il cliente e della gestione dell’ordine. Sul versante 

tecnico – produttivo, invece, aumenta la complessità dei flussi  fisici ed informativi 

associati alla gestione delle operations e dell’ufficio tecnico. … Considerare in modo 

integrato sia il problema commerciale sia quello dell’efficienza produttiva, in contesti 

caratterizzati da personalizzazione di prodotto, è l’essenza di quello che gli autori 

definiscono «approccio configurazionale». (Prof. Roberto Filippini)

• Acquisire la conoscenza necessaria a personalizzare il prodotto utilizzando la logica 

della configurazione, costruire i necessari sistemi di supporto e adattare 

opportunamente l’organizzazione aziendale sono tuttavia delle attività complesse e le 

imprese che sono riuscite a raggiungere questo risultato spesso si guardano bene dal 

divulgare la ricetta del loro successo.

Da «Configurazione di Prodotto, Forza / Salvador ed. Mc Graw Hill 2002» 
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Un approccio graduale alla modularità

Obiettivi

• Definire l’architettura 

modulare di riferimento per 

una famiglia di prodotti, 

partendo dai bisogni dei 

clienti

Approccio

• Top-down + Dialogo 

commerciale, partendo dai 

bisogni dei clienti

Obiettivi

• Verificare la fattibilità

• Definire il metodo di stima 

dei costi e benefici

• Imparare a gestire i moduli

• Ottenere i primi risultati 

tangibili all’interno 

dell’impresa

Approccio

• Bottom-up, partendo dal 

prodotto attuale

Obiettivi

• Rendere modulare una 

famiglia di prodotti

Approccio

• Realizzazione graduale dei 

moduli definiti in fase di 

Visioning, con le 

metodologie definite in fase 

di Quick win

Fase 2

Visioning

Fase 1

Quick win

Fase 3

Implementation



Contatti: 

fabio.finozzi@open-innovation.it

maurizio.scabbia@open-innovation.it

Grazie per la vostra attenzione

mailto:fabio.finozzi@open-innovation.it
mailto:Maurizio.scabbia@open-innovation.it

