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Giorgio Andreani                                                                                                              Castelnuovo del Garda, 10 novembre 2009 

Tempi e Metodi  
Il modo di Gestire la Produzione di Giorgio Andreani 

In “Tempi e Metodi di Giorgio Andreani”, tutta l'esperienza e la professionalità di un Tecnico 

di Produzione viene offerta per migliorare la Produttività dei Reparti, nelle Medie Industrie dove 

vengano eseguite Lavorazioni o effettuate Movimentazioni di Ogni Genere. 

Ecco il mio modo di concepire la Gestione della Produzione: i vostri Cicli di Lavorazione in uso saranno 

ricontrollati, (da persona esterna e quindi non “inquinata” da abitudini, ormai consolidate e quindi non più soggette a 

critiche); nei Cicli, verranno riviste le suddivisioni esistenti in Operazioni e Fasi; di ogni Movimentazione ne saranno 

rilevate le Tempistiche, utilizzando Cronometro o Videocamera, in accordo con i Responsabili Interni e anche con i 

Rappresentanti Sindacali; saranno anche evidenziati i T.F.C. o Tempi Fuori Controllo, che normalmente sono ignorati e 

che ritengo invece debbano essere tenuti in considerazione perché contribuiscono in maniera forte ad aumentare il Tempo 

Unitario del Prodotto; ad ogni Tipologia di Lavorazione, verrà collegato la percentuale per il Fattore Riposo che 

influenzerà ogni Tempistica Rilevata.  

Ogni Dato, verrà raccolto, anche con ausilio di Schede Macchina e di Schede Attività nei Reparti, progettate per 

l’occasione e per il contesto, quindi Personalizzate per voi e automaticamente trasferito in Software Personalizzati, creati 

anch’essi su misura al momento dell'esigenza, in collaborazione con i vostri tecnici, unicamente per risolvere i vostri 

problemi. 

Anche se siete già assistiti da "Gestionali", magari molto potenti, potrete utilizzare i miei Software a loro 

completamento; di solito i Gestionali in commercio, sono troppo rigidi, offrono molto più di quanto vi serve, ma quasi 

sempre, non permettono modifiche che sarebbero per voi utilissime. Finalmente avrete a disposizione i Software 

Personalizzati necessari per Ottimizzare i vostri Processi Produttivi, senza chiedere modifiche dei Potenti Gestionali che 

non vi saranno mai messe a disposizione perché risulterebbero troppo onerose; potrete controllare con facilità i Numeri 

in Produzione, i Flussi; migliorerete i Cicli di Lavorazione, il Posto di Lavoro, i Tempi di Preparazione; potrete con facilità 

Analizzare ogni Numero e risalire al Costo Unitario dei vostri prodotti.   

Con il modello  “Tempi & Metodi di Giorgio Andreani”, che vengo a proporre e con le opportune personalizzazioni 

dello stesso,  ogni Realtà Produttiva, potrà essere  Riorganizzata: risulterà più semplice e immediato, per i Responsabili, 

conoscere i Canali di Spostamento (cartografie) dove transitano i materiali, siano essi allo stato grezzo o semilavorati; 

una volta fissati i percorsi e rilevate le quantità in transito (Flussi), sarà elementare e automatico ottenere la Registrazione 

dei Tempi di Spostamento e di Permanenza nei Centri di Lavoro di ogni cosa; nei Centri saranno monitorati i Tempi di 

Preparazione, di Lavorazione Secondari e, novità, finalmente anche i Tempi Fuori Controllo, tutto per determinare in 

maniera inequivocabile il Costo Finale di trasformazione del Prodotto. 

 “Tempi e Metodi di Giorgio Andreani” è una struttura aperta, adattabile a qualsiasi Realtà Produttiva; ogni 

Piccolo Software progettato su misura e Creato in Excel può dialogare con gli altri per mezzo di un sistema di collegamento 

tra files, ideato, progettato e realizzato da Giorgio Andreani, e denominato "Gestionalino". L'attività di personalizzazione 

viene eseguita in loco, con tempi proporzionati alla complessità del progetto.  I vari moduli che compongono il gestionale, 

saranno organizzati in base al tipo di esigenza di lavorazione e contemporaneamente, popolati con i dati ottenuti dalle 

rilevazioni. 

Alla fine di questo periodo di lavoro, l'utilizzo dei Software sarà affidato a persone in Azienda, Responsabili di 

Settore, dopo un giusto e necessario periodo di affiancamento per una piccola formazione. Ogni Software o altro tipo di 

supporto, prodotto in collaborazione, rimarrà di esclusiva proprietà della Ditta Riorganizzata, senza nessun costo 

aggiuntivo o bisogno di licenze. 
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