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Pianificazione, programmazione e controllo della 
produzione 

 

 
 
L’innovazione rimane pur sempre uno strumento competitivo ma il periodo di vantaggio si è 
notevolmente ristretto, causa anche l’accorciamento del “ciclo di vita” del prodotto; la nuova 
chiave competitiva è dunque da ricercarsi nella velocità di lancio un nuovo prodotto e nei tempi di 
risposta dei concorrenti all’innovazione. Gestire il sistema produttivo, integrandolo nella supply 
chain, permette di gestire il flusso dei materiali lungo la catena acquisti-produzione-distribuzione, 
creando vantaggi importantissimi per l’azienda. Il corso affronta le problematiche legate alla 
gestione della produzione in diversi ambiti e approfondisce le logiche alla base delle soluzioni 
informatizzate per la programmazione della produzione, al fine di possedere gli strumenti per 
eccellere nel percorso di miglioramento delle prestazioni produttive e logistiche. 
 
I passi sono: 

• Ambiti produttivi e sistemi di programmazione 

• Caratteristiche e criticità dei diversi ambiti produttivi 

• Tempo ciclo, tempo di attraversamento e saturazione 

• Sistemi di gestione push e pull 

• Distinte base, distinte di pianificazione 

• Cicli di lavorazione, centri di lavoro 

• Pianificazione della produzione 

• Piano aggregato della domanda  

• Programmazione della produzione 
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• Master Production Schedule (MPS) 

• Material Requirement Planning (MRP) 

• Manufacturing Resource Planning (MRPII) 

• Scheduling, Sequencing, Dispatching, Shop Floor Control 

• Software a supporto del sistema di programmazione 

• Programmazione della produzione – logica pull 

• Sistema Kanban 

• Condizioni e suggerimenti per l’adozione di un sistema Just In Time 

• Principi organizzativi del lean manufacturing 

• Controllo delle prestazioni 

• Importanza e gestione dei Key Performance Indicators (KPI) 

• Controllo della produttività dei macchinari e del personale 

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
 
Obiettivi:  
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

• Avere una visione chiara del processo di pianificazione, programmazione e controllo della 
produzione 

• Programmare la produzione con logica push e pull 

• Gestire le scorte e gli approvvigionamenti 

• Migliorare l’efficienza della produzione grazie al lean manufacturing 

• Conoscere gli indicatori di prestazione relativi alla programmazione della produzione 
 
A chi è indirizzato: Responsabili produzione, Responsabili ed addetti alla pianificazione e 
programmazione della produzione, Personale delle aree operations coinvolto nella pianificazione 
e programmazione della produzione  
 
La sessione non richiede propedeuticità. 
 
Durata: 3 gg 
 

Orario e luogo 

ORARIO ATTIVITA' 

09.00 - 11.00 lezione 

11.00 - 11.15 coffe break 

11.15 - 13.00 lezione 

13.00 - 14.00 pausa pranzo 

14.00 - 15.30 lezione 

15.30 - 15.45 coffe break 

15.45 - 17.00 lezione 
 

 
 
 
Servizi inclusi:  

• materiale didattico 

• attestato di frequenza 

• due coffee break quotidiani 
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