
Il software e nell’impresa 
snella  

 
IL CASO NORD GROUP SPA 



Chi siamo 

Nord Group opera nella settore metalmeccanico per la produzione 
conto terzi di macchine e componenti di macchine. 

 
Caratteristiche della produzione: 

• Elevata verticalizzazione produttiva (dalla lamiera al prodotto finito) 
• Produzione a commessa, Make to order puro 

• Bassa ripetitività, produzione lotto 1 
• Limitata automazione  

 
 



Alcuni numeri 

• 50.000 mq di superficie di cui 18.500 mq coperti 

• 4 stabilimenti 

• 18 ml di euro di fatturato (anno 2017) 

• 150 persone impiegate 

• Lavoro a 3 turni 

• 4 impianti Taglio laser 

• 2 impianti Punzonatura  

• 6 Pressopiegatrici 

• 40 postazioni di saldatura 

• Lavorazione meccanica, tornitura e fresatura 

• 8 linee di montaggio 

• Verniciatura a polveri 
 

 

 



La necessità di introdurre un 
cambiamento 

 
2014 introduzione della Lean Production 

 
Perché? 

L’azienda faceva difficoltà a crescere  
 
 

All’aumento dei volumi corrispondeva una perdita di marginalità 

 



Aree di intervento 

• Riorganizzazione della produzione e dei propri processi produttivi 
• Programmazione della produzione 

• Analisi dei dati 
• 5S  

Scegliere e Separare ,Sistemare e organizzare, Controllare l'ordine e pulizia creati, Standardizzare e 
migliorare, Sostenere nel tempo 

• Gestione visiva 
• Sicurezza ordine e pulizia 

 
 
 
 



L’utilizzo del software per 
aumentare l’efficienza 

 
Dove? 

Pianificazione e schedulazione 
Business Intelligence 

Industria 4.0  
 
 

L’elevata mole di dati da gestire richiede strumenti che permettano estrema facilità di simulazione e la 
possibilità di elaborare velocemente i dati  

 



Il software nella pianificazione e 
schedulazione 

Perché un software per la pianificazione e schedulazione? 
 

• Più di 20.000 Odp esecutivi 
• Cicli variabili da 1 a più di 10 fasi 

• Lead time variabili da 10 gg a 90 gg 
• Necessità di gestire processi di outsourcing 

 
Il software come unica soluzione per semplificare la complessità 

 
 
 
 
 



Il software nella BI 

Perché un software per la Business Intelligence? 
 

• Necessità di elaborare sintesi di dati velocemente 
• Flessibilità nelle viste 

• Possibilità di intervenire rapidamente nei processi e analizzare 
velocemente i risultati 

 
 

Il software supporto dati alle decisioni 

 
 
 
 
 



Industria 4.0 

Perché un processo produttivo basato su industria 4.0? 
 

• Aumento della produttività 
• Maggiore standardizzazione dei processi 

• Riduzione degli scarti 
• Tempi certi di produzione 

• Aumento della complessità gestibile 
 

Maggiore competitività 

 
 
 
 
 



I risultati del cambiamento 

 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017
Totale 11.885.595,59 € 12.302.512,22 € 14.012.009,85 € 16.562.704,32 € 18.274.124,27 € 
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Andamento delle Vendite 

La trasformazione a supporto della crescita aziendale 



 
 
 
 
 

GRAZIE 
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