Presentazione del Consorzio Universitario

La nascita del Consorzio
Dal Total Quality Management
all’ Eccellenza Sostenibile
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Cominciamo dall’inizio…

1989
L’Università di Pisa propone ad un gruppo di grandi
imprese di collaborare nella ricerca applicata e nella
formazione manageriale in un settore in forte
crescita, il Total Quality Management e le
discipline per l’eccellenza delle organizzazioni.
Nasce così “QUALITAL” che per oltre 15 anni ha
sviluppato progetti con imprese e pubbliche
amministrazioni in tutta Italia.
3

Cominciamo dall’inizio…
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IVECO
LUCENSE
SGS
SIP (TELECOM)
SIV
SNIA BPD
SOLVAY & CIE
TECNOMARE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
SCUOLA SUPERIORE S.ANNA
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Una nuova missione

2005
Nel 2005 alla missione originaria se ne affianca un’altra:
l’innovazione.
Qualital cambia nome in
Quinn - Consorzio Universitario in Ingegneria per la
Qualità e l’Innovazione.
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Ecosistema,
Reti, filiere,
Lean &
Agile

New biz
Model
Open innovation

Smart Factory
Industry 4.0

Life Cycle
Mgt

Innovazione

Risk
management

Eccellenza
sostenibile
Valore per il
Cliente

Leadership
imprenditoriale

Ascolto del
cliente
Approccio per
processi

Total Quality
Management

Leadership

Empowerment

Miglioramento continuo
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Collaborazioni (selezione periodo 2012 - 17)
INDUSTRIA E SERVIZI

ENTI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Div. Upstream
Calzature

Regione Toscana

Università di Pisa

Regione Emilia Romagna

Università di Sassari

Regione Marche

Unioncamere Toscane
Associazione Premio
Qualità Italia – APQI

CRPA
Province di Pisa, MassaCarrara, Prato, Firenze, La
Spezia, Lucca

Comune di Pisa

Corporate University
Gruppo Estra

ACCREDIA
Agenzia di Promozione
Economica della Toscana
CCIAA di Lucca, Reggio
Calabria, Pisa, Prato, La
Spezia, Grosseto, Cagliari

Fondazione SYMBOLA
INAIL (EX ISPELS)
Istituto Tagliacarne
IRPET
Associazione Parchi
Scientifici Tecnologici –
APSTI Confindustria

Lucense
LAORE

Foundation

IRIS
Pont-Tech
Scuola Superiore S. Anna
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Collaborazioni internazionali
PARTNER UNIVERSITARI INTERNAZIONALI
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e. V., Munchen
(FRAUNHOFER),
Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH,
Graz (JOANNEUM RESEARCH),
Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning
og utdanning, Oslo (NIFU-STEP),
University of Maastricht UM-MERIT (N)
Università della Svizzera Italiana, Lugano (USI)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (SP)
Università di Bonn (D),
Università di Dresda (D)

ALTRI PARTNER INTERNAZIONALI
ACME Training (EL)
Amena (SP)
Conseil Régional Languedoc-Rousillon (FR)
EFQM
Fundación Directa (SP)
Interface Qualité (B)
Istituto de la Construcción de Castilla Y León (SP)
PLIROFORIKI SA (EL)
Proaxxes (NL)
Qualipole (FR)
Silogic (FR)
Skeria (SE)
Software de Base (SP)
Thüringer Agentur für Technologie und
Innovation-Innovation Relay Center - THATI
GmbH-IRC (D)
UK Trade & Investment (UK)
ViewRope UETP (SE)
AVITEM (FR)
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On the Edge of Innovation:
la capacità progettuale su temi di frontiera

Start-up
innovative

Sviluppo
nuovi
prodotti

Industria Customer
Experience
4.0
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Start-up innovative (2007 – 2018)

✓ Scouting di idee di
impresa (oltre 200 indirizzate a
incubatori e poli tecnologici)

✓ Technology foresight
✓ “Start to Business” (progetti
formativi e coaching imprenditoriale)

✓ Business matching (8 eventi
di con più di 150 imprese partecipanti)
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Sviluppo nuovi prodotti e mercati
Suite di laboratori applicativi
per stimolare la
«business creativity» nelle PMI

11

Customer experience

2011
Ricerca cross-industries
«Buone pratiche di ascolto
del Cliente»
per

Collaborazione continuata
nel 2012-2014

2014-2017: Progetto multilivello per
diffondere il Top Service nelle strutture
territoriali
per

2012-2015: Progetto
«DE. TECH, DEsign cfd e
TECHnologie estetiche:
piattaforma integrata per
moto Made in Italy»
per
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Industria 4.0

2017: Analisi delle Competenze e
figure professionali a confronto
con i paradigmi di Industria 4.0

2015: Prima analisi
regionale del livello di
maturità dei comparti
industriali rispetto al
paradigma della
“Fabbrica Intelligente”

2016-2017:
Posizionamento
tecnologico di quattro
filiere produttive della
regione Toscana in ambito
Industria 4.0
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Miglioramento ed efficienza dei processi produttivi
Recenti esperienze in ambito industriale

P-FMEA per
prevenire
guasti in
esercizio

Lean
approach

Ottimizz.ne
Tempi-Ciclo
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Monitorare l’avanzamento dei lavori e
Rispettare i tempi di consegna
con il

Visual management
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Attività on site

➢ Committente: azienda leader nel settore impianti di
generazione

➢ Durata: 2015 – 2017
➢ Obiettivo: Monitorare avanzamento lavori. Prevedere e
quantificare ritardi. Responsabilizzare sulla puntualità delle
consegne.
➢ Perimetro: Magazzino prodotti finiti
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Voce alle «Operations»

Ho il materiale per
produrre ciò che ho
programmato?

Cosa manca per
partire con la
produzione?

Cosa sto
producendo?

Quanto devo
produrre?

Quanto ho
prodotto?

Come posso
migliorare?

Ho problemi?
Ci sono anomalie?

Sono on time?
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Activities and time based board
Il Visual Management Board è l’istantanea del processo
operativo di Reparto: non ha la risoluzione di una foto
digitale (ERP aziendale) ma il suo contenuto informativo
è comunque sufficiente per rispondere in modo agile al

mutare delle condizioni operative.
A quale esigenza risponde:
• sincronizzazione
• gestione del Reparto orientata al controllo del WIP

Perché lo strumento è utile:
• abilita la gestione dei magazzini inter-operazionali in ottica 5S
• permette la visualizzazione ed il controllo di
✓
coda di lavorazione per ciascuna attività di un processo
✓
livello di saturazione di ciascuna macchina coinvolta nel processo
• attiva il coinvolgimento del personale operativo
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Attività on site: estratto
Reparto: Electro Discharge Machining
Tipologia strumento: time based board

Reparto: Magazzino Spedizioni
Tipologia strumento: activities based board
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Prevenire ritardi e difettosità nell’esecuzione dei lavori
Con la

P-FMEA di processo
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Attività on site
➢ Committente: gruppo multinazionale operante nella
produzione di veicoli ferroviari
➢Durata: Marzo 2017 - in corso
➢Obiettivo: Intercettare fattori che possono inibire il corretto
funzionamento del componente tecnologico/sistema nella fase di
esercizio, riducendone così l’affidabilità di missione.
➢Perimetro: I processi relativi a ricezione e movimentazione
materiali, montaggio istallazione e testing di componenti critiche
(es. porte automatiche, impianti di climatizzazione ecc.).
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Attività on site
➢ PRINCIPALI OUTPUT:
• indicazioni per il corretto stoccaggio trasporto e
movimentazione del componente
• indicazioni per la corretta esecuzione delle operazioni come
input per la definizione delle JES/Standard Works e dei cicli di
lavoro
• sequenza di montaggio più opportuna
• indicazioni per la progettazione
• indicazioni per l’industrializzazione/fornitore per le attrezzature
necessarie
• indicazioni per la corretta esecuzione dei test
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Metodologia utilizzata
IDENTIFICAZIONE DEI
MACROPROCESSI
SCOMPOSIZIONE
FUNZIONALE DEL
PROCESSO IN ATTIVITA’
SCOMPOSIZIONE IN
OPERAZIONI ELEMENTARI
ATTRIBUZIONE FUNZIONE
ALL’OPERAZIONE
ELEMENTARE
INDICAZIONE DEI TOOL

INDICAZIONE
SOTTOCOMPONENTI
PORTE DI ACCESSO

IDENTIFICAZIONE
DELLE MODALITA’ DEL
GUASTO
DETERMINAZIONE
CAUSE DEL
POTENZIALE GUASTO

IDENTIFICAZIONE
DEGLI EFFETTI DEL
GUASTO

OCCURENCE
SEVERITY
DETECTION

CALCOLO
RPN

REDAZIONE DELLE
RECOMMENDED
ACTION
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Prevedere effort, ridurre i tempi di esecuzione, snellire le
procedure operative
con l’

Analisi tempi-ciclo
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Attività on site
➢ Committente: Azienda multinazionale produttrice veicoli
ferroviari
➢ Strutture coinvolte: Produzione, Ingegneria di Produzione
➢ Perimetro: Allestimento Prodotto “Cassa”
➢ Durata: 5 mesi (aprile 2016- ottobre 2016)
➢ Obiettivi: Verificare tempi ciclo allestimento, identificare
opportunità di ottimizzazione, identificare le cause di perdita e
implementare le soluzioni attraverso il coinvolgimento dell’Ente
Industrializzazione e degli operatori di Produzione.
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Attività on site
➢Principali Risultati:
- Inquadrate le operazioni critiche dei cicli di lavoro attraverso l’esame di:
• Microlayout di postazione e disposizione di attrezzature, superfici di
appoggio e quant’altro necessario per l’esecuzione in sicurezza delle attività
• Macrolayout e flussi di movimentazione e sequenza delle operazioni
• Utensili e attrezzature a supporto/necessarie per la corretta esecuzione
delle operazioni
• Alimentazione dei materiali
- Formate 10 risorse sugli strumenti e approcci per l’analisi lavoro e la gestione del
miglioramento
- Effettuate le misurazioni affidabili dei tempi ciclo su operazioni di allestimento
(circa 1.100 ore medie a cassa)
- Identificate le principali causali di perdita
- Ottenuto saving medio sui tempi ciclo di circa 110 ore a cassa.

26

Il metodo utilizzato: WORK SAMPLING
➢ Il Work Sampling (campionamento del lavoro) è un metodo statistico che si
realizza attraverso:

• osservazioni ripetute, per un numero adeguato di volte, sullo stato di
attività o non attività di macchine o Risorse operative rispetto al
pianificato;
• l’identificazione, nel caso di inattività, di quali sono le cause (mancanza
materiali, attrezzatura non adeguata, attrezzatura non disponibile, ecc.).
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Standardizzare le attività, aumentare la sicurezza sul posto
di lavoro, ridurre drasticamente le difettosità e innescare il
miglioramento continuo
con il

Lean approach
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Obiettivi del progetto “ABlean”
OBIETTIVI
ABlean

-

ridurre Non Conformità
ridurre Note
ridurre Reclami

Aumentare
l’AFFIDABILITÀ
per il cliente

Aumentare
l’EFFICIENZA
produttiva

Aumentare
la QUALITÀ
del prodotto
-

ridurre Takt Time e Lead
Time
ridurre gli sprechi
ridurre i costi

-

rispetto dei tempi di
consegna
rispetto delle
specifiche
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Attività on site
➢ Committente: Azienda di produzione veicoli ferroviari

➢ Strutture coinvolte: Produzione, Qualità, Ingegneria, Progettazione,
Supply Chain

➢ Perimetro Pilota: Prelinea V250, Perimetro estensione: Linea Elettrica
V250, Carpenteria

➢ Durata: Pilota 7 mesi (1 giugno 2010- 31 dicembre 2010) - Estensione fino
a novembre 2012

➢ Impegno risorse: 2/3 persone al giorno per 3 giorni alla settimana

➢ Obiettivi: Aumentare la Qualità del Prodotto. l’Efficienza Produttiva e
l’Affidabilità per il Cliente attraverso l’introduzione di strumenti di Lean
Production e dell’Autocontrollo
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Attività on site
➢ Principali Risultati:
– Riduzione Takt Time e Lead Time (meno 25% tempo
medio di attraversamento)
– Aumento Sicurezza (meno 60% infortuni)
– Aumento qualità (meno 94% NC)
– Attivati Tabelloni di Linea e di Stazione per la gestione
in tempo reale dell’avanzamento Produzione,
Configurazione di prodotto e Stato Qualità, Impatto
mancanti su avanzamento Produzione)
– Effettuata mappatura dei livelli di autonomia delle
maestranze: Matrice Multimestieri
– Attivato Autocontrollo su tutte le stazioni del Prelinea
V250
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Risultati Principali
Indicatori misurati

Valore obiettivo Valore conseguito

Numero di NC (Non Conformità)

- 25%

- 94%

Numero di Note di Qualità

- 25%

- 70%

Tempo medio di attraversamento

- 33%

- 25%

“Spent Time”

- 15%

- 11%

- 60%

Numero di infortuni

Progressiva integrazione ed avvicinamento:
✓fra i diversi enti aziendali
✓fra i diversi enti aziendali e la Produzione

1424; 81%
343; 19%
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I nostri Master
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I nostri Master
Quality Management Master - QMM
Percorso finalizzato a trasmettere le conoscenze tecnico-gestionali connesse ai
sistemi di gestione, alla Quality Assurance e, più in generale, TQM per formare
una figura professionale in grado di operare con flessibilità in un contesto
aziendale sempre più integrato e dinamicamente collegato al mercato.
Nelle 12 edizioni il Quality Management Master (QMM), fra il 1991 e il 2002, ha
formato oltre trecento persone che hanno conseguito il Master e che operano con
successo nel management di organizzazioni pubbliche e private.
Il QMM ha visto quindi la sua evoluzione nel Master in Sistemi di Gestione nelle
Organizzazioni che dal 2003 al 2005 ha introdotto due innovazioni: iha posto al centro
l’integrazione dei sistemi di gestione e ha adottato l’approccio blended alla formazione
con il supporto di piattaforme di e-learning.
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I nostri Master
Innovation Engineering
Obiettivi:
Presentare le più importanti metodologie per lo sviluppo di nuovi prodotti e la
creazione di valore basata sulla customer experience.
Favorire la sperimentazione di tecniche consolidate e di frontiera, applicandole in
contesti reali delle imprese partecipanti.

Durata:
10 mesi, con 7 workshop intervallati da attività di laboratorio sviluppate da
micro team; evento finale di presentazione dei risultati.
Destinatari:
Ruoli che rivestono responsabilità nei processi core delle imprese privilegiando
le aree che presidiano la progettazione e il business development.
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I nostri Master
Master Universitario internazionale in

Management of Health, Safety,
Environment and Quality Systems
(HSE&Q)
11 edizioni (2009 - 2019) in collaborazione con
ENI Corporate University che ha visto la
partecipazione di personale tecnico del gruppo
ENI proveniente da oltre 20 paesi esteri.
La struttura è stata sviluppata e integrata ad ogni
edizione per focalizzare i temi HSE&Q sul settore
specifico Oil & Gas e per allineare le competenze
in ingresso necessariamente diversificate a causa
del contesto culturale di provenienza.
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I nostri Master

6 Edizioni (2011, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018)

Destinate a neo laureati e tecnici in
evoluzione professionale.
Progettato per rispondere alle esigenze
formative del sistema industriale nazionale,
con focus sull’integrazione dei Sistemi di
Gestione.
Permette di ottenere la qualifica di Auditor
interno per Sistemi di Gestione conformi a:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000.
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I nostri Master
Master Universitario internazionale in

Commissioning Management of
Renewable Power Plants
I edizione (2017-18) in collaborazione con
ENEL GREEN POWER che ha visto la
partecipazione di personale tecnico del
gruppo ENEL GREEN POWER proveniente
da oltre 12 paesi.
La struttura è stata sviluppata per formare
il personale aziendale al ruolo di
Commissioning Manager relativamente alle
tecnologie a fonte rinnovabile e nello
specifico Fotovoltaico, Eolico, Biomasse,
Idro e Geotermia
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L’Alta Formazione in collaborazione con UNIPI
HSEQ in Oil & Gas Sector
2 Edizioni – 2014 , 2015

Reservoir Engineering & Drilling
Operations - 2015
In collaboration with Department of
Petroleum Engineering of
Kazakh British Technical University
(KBTU)
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Le nostre Pubblicazioni
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Sede operativa: Piazza Carrara, 19 – 56126 Pisa
Telefono 050 2201232 - Fax 050 501457
www.consorzioquinn.it

Consorzio Quinn
@ConsorzioQuinn

