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L’articolo vuole mostrare come con il lavoro di gruppi interfunzionali e con l’utilizzo di tecniche e
metodologie evolute, si può e si deve ridurre il Time to Market per un prodotto nuovo o anche solo
innovato

Alla base, sia dell’innovazione che
dell’invenzione, ci deve essere creati-
vità ma, se si vuole avere successo, il
processo che li sottintende richiede
specifici strumenti, regole e disciplina.
E, inoltre, la creatività non è solo perti-
nenza della Ricerca e Sviluppo, ma
anche di tutta l’Azienda, quindi dai
Progettisti, alla Produzione, alla Logi-
stica, al Controllo di Gestione.

LA PROGETTAZIONE DI 
UN NUOVO PRODOTTO
a. L’approccio
Cosa si deve fare quando si progetta
un nuovo prodotto? Il progettista non
si deve preoccupare solo della funzio-
nalità del prodotto nuovo o solo inno-
vato, ma anche deve tenere conto di
come i gruppi si accoppiano tra loro,
come devono essere lavorate le parti
componenti per ottenere gruppi che
diano la funzionalità voluta e, ancora,
come facilitare l’uso del prodotto, sia in
fase operativa che in occasione degli

Studiare nuovi prodotti è oggi una questione
di vita o di morte per le Aziende, in quanto
occorre sempre risolvere le esigenze dei
Clienti e, in alcuni casi, precederle e, in altri

ancora, crearne il bisogno. Ed i tempi per reagire
sono sempre molto ridotti. Ne discende che ci deve
sempre essere uno stretto rapporto tra gli uomini
della Ricerca e Sviluppo e quelli del Marketing che,
a loro volta, hanno informazioni dirette dalla Dire-
zione Vendite, che è sempre in grado di misurare gli
umori del Mercato, anche a fronte dei prodotti del-
la concorrenza. Stare alla finestra ed aspettare
chissachè, significa morire e, a volte, di morte non
troppo lenta.
E’ necessario anche fare una distinzione tra “inno-
vazione” e “invenzione”.
L’“invenzione” è la conversione di denaro in idee
e non sempre l’inventore è in grado di trasformarle
in business, a volte per difetto di presentazione di
valutazione del mercato, ma non è certo il caso di
Mr Job della APPLE. 
L’“innovazione”, invece, è la conversione di idee
in denaro come, ad esempio, l’utilizzo dei Led nei
televisori, che è stato un miglioramento del prodotto
nelle sue prestazioni.
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eventuali interventi di manutenzione.
Ne consegue, quindi, che innovare un
prodotto per migliorarlo e renderlo più
rispondente alle esigenze del mercato,
o anche studiare un nuovo prodotto
per rispondere a nuove esigenze del
mercato, lo studio non può essere por-
tato avanti solo dal Progettista, ma da
un gruppo di lavoro interfunzionale
che copra tutti gli aspetti e le esigenze.
Il gruppo interfunzionale deve essere
formato da rappresentanti delle aree:
Marketing, Vendite, Assistenza Post Ven-
dita, Immagine, Progettazione, Ricerca
e Sviluppo, Laboratorio Prove, Opera-
tions, Metodi e Tempi, Logistica, Manu-
tenzione, Controllo di Gestione.
I rappresentanti di questi enti devono
essere in grado di prendere decisioni
quando sia richiesto o sia necessario.
Perché il gruppo interfunzionale?
Perché verificare una problematica e
valutare varie soluzioni alternative, at-
traverso le opinioni di coloro che la vi-
vono, a seconda della funzione che
svolgono, e sono in grado di decidere
quando necessario, riduce in modo
considerevole il Time to Market e, cioè,
i tempi di studio, progettazione e
messa in opera, mediamente dell’or-
dine del 35/40%. E in molti casi può es-
sere un obiettivo di minima.
Esaminare insieme un problema signi-
fica approfondire in contemporanea
tutti gli aspetti, decidendo insieme le
soluzioni da adottare, assumendo, cia-
scuno per la propria parte, la respon-
sabilità nelle fasi di implementazione.

b. L’utilizzo dell’AVP – Analisi del Va-
lore del Prodotto
E’ evidente che il gruppo si comporta
in modo diverso se ha un prodotto da
migliorare per adeguarlo a nuove esi-
genze sia di utilizzo, che di costo, che
di tempi di realizzazione o se deve ri-
spondere a nuove esigenze del mer-
cato.
In entrambi i casi si deve procedere se-
condo i principi della AVP- Analisi del
Valore del Prodottomediante la meto-
dologia del Quality Function Deploy-
ment, elencando tutte le funzioni che
il prodotto nuovo dovrebbe avere e, nel
caso di prodotto esistente, verificare

quali funzioni esistono, quali vanno implementate,
quali aggiornate e quali eliminate.

c. Schema metodologico
Per affrontare le problematiche sopra ricordate, è
opportuno procedere secondo i passi riportati nello
schema di flusso riportato nella prossima pagina.

d. Un po’ di dettaglio sulla metodologia: illustra-
zione delle fasi sequenziali

Fase 1: Ricerca e descrizione delle funzioni del
prodotto:
• identificazione dei requisiti mercato/cliente;
• analisi delle funzioni del prodotto (Quality Fun-
ction Deployment), mediante brainstorming e loro
descrizione analitica;
• definizione delle priorità delle funzioni;
• creazione matrice funzione/gruppi prodotto e as-
segnazione dei costi dei gruppi alle funzioni. I costi
dovrebbero essere decrescenti, partendo dalla
funzione prioritaria all’ultima, che comunque deve
sempre esserci. Già a questo punto occorre dare
una prima valutazione del perché possano es-
serci anomalie nell’andamento dei costi (in caso
non siano tutti decrescenti) e di cui si dovrà tenere
conto nelle fasi successive dello studio;
• creazione matrice gruppi prodotto/funzione e de-
finizione loro priorità derivante dalla/dalle funzioni
che li sostengono.

Fase 2: Design for Assembly
Analisi dei gruppi al fine di valutare come proget-
tarli, in modo da renderli, possibilmente, completa-
mente “autonomi” dagli altri gruppi cui si
interfacciano. Questa analisi metterà anche in evi-
denza il grado di lavorazione che le parti compo-
nenti i gruppi devono presentare per soddisfare un
assemblaggio e un funzionamento 6 σ, rispon-
dendo così efficacemente alle funzioni che ciascun
gruppo sostiene e, nello stesso tempo, faciliti l’ac-
coppiamento fra i vari gruppi del prodotto.
L’esame dei gruppi in base alle priorità delle fun-
zioni, facilita la risposta ai principi propri della me-
todologia 6 σ che vuole che un processo produttivo
delle parti dia solo 3/4 scarti per milione di pezzi, e
lo stesso vale per l’assemblaggio.
Ne risulta chiaro che progettando ogni gruppo te-
nendo conto delle funzioni che deve supportare ri-
sulta più semplice tenere conto degli obiettivi
supportati dalle funzioni, perché quella/e funzione/i
devono svolgere una loro “attività” e pertanto la
scelta, ad esempio, delle tolleranze dovrà essere
adeguata alla “attività” obiettivo, richiedendo lavo-
razioni complesse e precise solo quando necessa-
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cologico, sicuramente porterà ad
avere una forte riduzione dei tempi e
dei costi.
Lo schema riportato al punto II/b può
e deve essere sviluppato con il sistema
DMAIC che prevede le seguenti fasi:
DEFINE = definizione delle funzioni

svolte da ciascun gruppo,
compreso l’accoppiamento
con altro gruppo/altri gruppi.

rio. Occorre sfatare la “moda” dell’“h 6” dei proget-
tisti, che la utilizzano anche quando non serve, cre-
ando problemi e costi elevati per ottenerla e
problematiche negli accoppiamenti, quando è
sufficiente una tolleranza più larga.
Scegliere le tolleranze più adeguate, progettare
tenendo conto delle metodologie di lavora-
zione/montaggio e delle esigenze comporta-
mentali dell’addetto alle lavorazioni e/o ai
montaggi, sia da un punto di vista fisico che psi-
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Il processo e l’attribuzione delle funzioni per la valutazione e scelta delle modalità di esecu-
zione delle fasi di montaggio porta a creare la seguente matrice:

F = Funzione
Op.ne = Operazione

MEASURE = identificazione degli input e
degli output. Ricerca di dati
disponibili su processi e pro-
dotti simili per un confronto
con la situazione attuale.

ANALYSE = analisi del processo di assem-
blaggio al fine di valutare
anche eventuali soluzioni alter-
native, individuando i pro ed i
contro, anche modificando il
processo di assemblaggio

IMPROVE = scelta soluzione ottimale ed
implementazione.

CONTROL = valutazione risultati.
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essere inviati a Clienti – Amici per un
test definitivo.
E’ evidente che in questa fase occorre
un’ottima assistenza dei Tecnici azien-
dali per evidenziare e risolvere rapida-
mente le anomalie che dovessero
sorgere.
Al termine del periodo di test presso il/i
cliente/i, si potrà dare l’ok per il lancio
del prodotto sul mercato.

I RISULTATI IN SINTESI
La metodologia esposta si basa sulla
operatività continua di un gruppo in-
terfunzionale, che richiede momenti di
lavoro insieme e momenti (i più) di la-
voro singolo per sviluppare le decisioni
prese in gruppo che vanno, quando
siano state realizzate, verificate in
gruppo, che così le valida.
Questa metodologia porta ad otte-
nere risultati notevoli, come la forte ri-
duzione del Time to Market per i
nuovi/innovati prodotti.
Questa metodologia è stata introdotta
in Aziende produttrici di beni industriali
più o meno complessi, riducendo il
Time to Market in misura considerevole,
fino al 50% che, monetizzato, porta a
calcoare risparmi economici notevoli,
ma anche migliora la fidelizzazione dei
clienti.
E, inoltre, lavorando in gruppo si miglio-
rano i rapporti tra i vari enti aziendali
creando, così, una cultura omogenea
ed una visione condivisa degli obiettivi
aziendali. �

Fase 3: Design for Manufacturing
Il Design for Manufacturing ha lo scopo di mettere
a punto la progettazione dei componenti i vari
gruppi ed i relativi processi di fabbricazione. Si
creano delle matrici per ogni componente, che evi-
denzino per quale funzione viene eseguita una sin-
gola operazione. Ogni operazione che  sottende ad
una o più funzioni, deve essere valutata secondo i
principi 6 σ. Ne consegue che la progettazione
dovrà agevolare il raggiungimento di questo obiet-
tivo. Il progettista deve comunque lavorare a stretto
contatto con il responsabile dei metodi di lavora-
zione, con il quale determina il livello di lavorazione
che tenga conto dei mezzi disponibili in azienda, o
presso i terzisti, e delle capacità degli addetti. In
questo modo si potrà avere la certezza che le lavo-
razioni verranno eseguite secondo i criteri 6 σ.
Anche per questa fase è importante utilizzare il pro-
cesso DMAIC, almeno per i componenti più impor-
tanti per la funzionalità del gruppo cui fanno parte.
E’ evidente che, in questa fase, si dovranno cercare
tutte quelle soluzioni che potranno portare ad avere
i costi delle funzioni decrescenti, dalla prioritaria
all’ultima, pur mantenendo la qualità voluta.

Fase 4: La sperimentazione
Se le fasi precedenti sono state eseguite corretta-
mente, si può procedere al montaggio di un pro-
dotto che può essere sottoposto a prove secondo
le metodologia DOE – Design of Experiments che si
basa su una metodologia statistica e permette di ri-
durre il numero delle prove dando, comunque e
sempre, risultati affidabili.

Fase 5: Lancio della preserie
Al termine della sperimentazione, con esito positivo,
si deve lanciare una preserie ed i prodotti dovranno


