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Un po' di storia

Chi sono/siamo

1973

• Inizia la 
storia nel 
mondo del 
cleaning

1980

• Fondazione  
ISC

1991

• ISC diventa 
partner di 
Tennant

2002

• Nasce 
Tennant
Italia per la 
vendita 
diretta

2008-
2009

• Tennant
differenzia i 
canali di 
vendita a 
seconda 
dei paesi. 
Per l’Italia 
sceglie di 
affidarsi 
solo a 
distributori

2015-
Oggi

• ISC è 
unico
partner di 
Tennant in 
Italia
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Quali sono gli obiettivi 
principali nella gestione 
di un'impresa di servizi?

Domanda 1
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Cos'è il valore?

Domanda 2
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Taichi Ohno

L'ottimizzazione della produzione

Ci limitiamo a osservare la sequenza temporale, dal momento in cui il 
cliente inoltra un ordine al momento in cui incassiamo il denaro e 

accorciamo questa sequenza rimuovendo le attività che producono sprechi 
e non aggiungono valore
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Mappa della catena del valore

• Caricare l'acqua nella lavasciuga

• Prendere la tanica di detergente a scaffale

• Dosare il detergente nella macchina

• Mettere via la tanica del detergente

• Portare la lavasciuga nell'area da lavare

• Lavare e asciugare il pavimento

• Ritornare nell'area di servizio

• Scaricare l'acqua sporca

• Ricaricare l'acqua pulita

• Prendere la tanica di detergente a scaffale

• Dosare il detergente nella macchina

• Mettere via la tanica del detergente

• Portare la lavasciuga nell'area da lavare

• Lavare e asciugare il pavimento

• Ritornare nell'area di servizio

• Svuotare la macchina

• Lavare la macchina

• Spostare la macchina nell'area di ricarica

• Mettere sotto carica la macchina
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I muda

1. Sovrapproduzione

2. Attesa

3. Trasporti o trasferimenti superflui

4. Processi ridondanti, complicati, costosi

5. Scorte in eccesso

6. Movimenti superflui

7. Difetti

8. Creatività inutilizzata dei dipendenti
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Un significato più profondo di quanto sembra

Lotta ai muda

• Combattere i muda non significa 
solo ridurre i costi

• Significa liberare risorse (tempo, 
denaro, strumenti) e concentrarsi 
su ciò che crea valore

• Significa fare meglio e di più con le 
stesse risorse!
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Miglioramento
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Cosa significa migliorare?

Ridurre gli sprechi

Aumentare la produttività

Aumentare la qualità

Mantenere e rinnovare le commesse/clienti esistenti

Aumentare la competitività e quindi acquisire nuove commesse/clienti

Ottimizzare l'operatività per ottenere la massima marginalità
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Produttività Qualità
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Produttività Qualità

Standardizzazione
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Cosa? 

Standardizzare un servizio che 

è diverso per ogni cliente e per 

ogni ambiente?

Si può fare in catena di 

montaggio, ma non per i 

servizi...
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Standardizzazione e miglioramento

1. Mappatura delle varie fasi del processo

2. Standardizzazione delle varie fasi

3. Standardizzazione delle singole operazioni

P

DC

A
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Tempi e rese
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Rese: uno sguardo d'insieme

Produttività reale

Tempi di 
setup

Tempi 
improduttivi

Inefficienze

Resa

# cambi acqua

# ricariche

Contemporaneità

Preparazione

Man. ordinaria

Pista di lavoro

Velocità

Sovrapposizioni

Inefficienze



20

Return on investment

ROI
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Due scenari

Investimento o costo?

Attrezzatura per attività 
ordinarie su un appalto

Attrezzatura per attività 
periodiche su uno o più 
appalti
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Posso ottimizzare o fare di più?

Attività ordinarie

• Ci sono dei muda che posso ridurre 
con una determinata attrezzatura?

▪ Se sì, quanto valgono questi muda?

▪ Il valore di questi muda pareggia/è 
superiore alla differenza di costo 
rispetto ad una soluzione base?

• L'attrezzatura diversa puà
consentirmi di migliorare la qualità?

▪ Posso quantificare e vendere questo 
miglioramento?

▪ Può questo miglioramento 
consentirmi di consolidare il 
rapporto con il cliente?
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Posso ottimizzare o fare di più?

Attività ordinarie

ROI

Valore riduzione muda 

+ qualità maggiore

Differenza di costo
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Posso fare in modo diverso?

Attività ordinarie

• Ci sono attrezzature che mi possono 
consentire di ridurre il numero di 
lavorazioni senza compromettere la 
qualità?

• Quanto valgono le operazioni che 
posso tagliare?
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Attività periodiche

• Ipotesi economica:

▪ Costo del prodotto: € 6000

▪ Ammortamento: 5 anni

▪ Costo anno: € 1200

▪ Costo mese: € 100

▪ Costo settimana: € 25

• Approccio difensivo: quanti lavori 
devo fare per produrre 25€ di 
margine?

• Approccio di sviluppo: con questa 
attrezzatura produrre margine 
aggiuntivo di € 300 al mese = me la 
ripago in 20 mesi
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Due scenari

Investimento o costo?

• Il calcolo del ritorno dell'investimento 
serve a valutare se conviene investire in 
attrezzature diverse da quelle base o 
storicamente usate.

Attrezzatura per 
attività ordinarie su 

un appalto

• Il ritorno dell'investimento mi indica in 
quanti mesi posso ripagare una 
determinata attrezzatura o di quanti lavori 
ho bisogno per ripagarla.

Attrezzatura per 
attività periodiche su 

uno o più appalti
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Conclusione

Non abbiate paura di cercare i problemi: sono fonti di miglioramento

Nessuno ha un problema più grande di chi crede di non avere problemi

Cercate "cosa non va", non "chi non va": nella maggior parte dei casi il 
problema è il processo o lo strumento

Chiedetevi tante volte perché prima di arrivare ad una conclusione

Senza standard, non ci può essere miglioramento


