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Giorgio Andreani                                                                                                                    Castelnuovo del Garda, 27 luglio 2009   

I Flussi di Produzione. 
Per poter parlare di Flussi o di Controllo dei Flussi in Produzione è 

necessario conoscere, oltre ai canali o Vie di Flusso, (percorsi dove transitano i 

materiali o prodotti interessati e che potremo riassumere in mappe specifiche), 

anche le quantità e i tempi necessari al passaggio di quanto si vuole controllare. 

Si devono perciò creare allo scopo, dei “Contenitori” (Schede Macchina , 

Schede Attività nei Reparti) su misura per la raccolta di dati, questi Contenitori 

dovranno avere due caratteristiche molto importanti: la prima, essere semplici e 

facili alla compilazione, la seconda, di permettere la raccolta di un alto numero di informazioni utili. 

Le schede verranno compilate dagli operatori addetti ai centri di lavoro, o da coloro che non legati a 

macchine collaborano, da ogni posizione, inseriti nella linea di produzione. 

I numeri e qualsiasi altro dato raccolto saranno riuniti in data-base ed elaborati con l’utilizzo di 

Software Specifici e Personalizzati che daranno risposte ad interrogazioni sui Flussi. 

 

Per saperne di più sui Contenitori Schede  visita il mio sito     www.tempiemetodi.it     

Clicca su        La scheda Macchina e La Scheda Attività nei Reparti 

                      in   Area Documenti, Gruppo Argomenti 

 

. . .  molto spesso sono le piccole cose che,  

        se controllate, analizzate e gestite correttamente, portano grandi risparmi . . . . . .         

      

incontriamoci, conosciamoci, non costa nulla 

_____________________________________________________________________________________ 

La mia Ditta offre : “Servizi di Controllo e di Organizzazione dei Processi Produttivi”, sarò io il vostro consulente e sarò 

sempre io il progettista ed esecutore dei Software personalizzati per voi e di qualsiasi altro prodotto. 

Potremo concordare delle collaborazioni a progetto e quando queste si concluderanno, ogni Software o altro tipo di 

Supporto rimarrà di vostra esclusiva proprietà, senza nessun costo aggiuntivo per licenze. 

Giorgio Andreani 

Invito coloro che potessero essere interessati, o anche solo incuriositi,    

a visitare il mio sito       www.tempiemetodi.it    per saperne di più .  
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