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QRM E “SISTEMA POLCA”:
L’IMPRESA RIDUCE I TEMPI

Il tempo è un fattore impor-
tante per raggiungere e man-
tenere un vantaggio competi-

tivo. La competizione sul tempo 
comporta una compressione del-
le tempistiche nei processi di ide-
azione, sviluppo, produzione e di-
stribuzione dei prodotti. Il merca-
to odierno richiede sempre mag-
giore flessibilità e rapidità da par-

È un nuovo approccio di gestione 
della produzione pensato per prodotti 
con elevata variabilità della domanda 
in termini di volume e di mix

Luca Chiasserini - Porsche Consulting

te delle imprese, sia in termini di 
capacità di portare prodotti nuo-
vi sul mercato che in termini di 
volumi e mix produttivi. Si pensi 
alle industrie dove è presente una 
curva della domanda stagionale 
e caratterizzata da un ciclo di vi-
ta del prodotto breve, dove il ca-
rattere di novità e diversificazio-
ne del prodotto finito è un vantag-

gio competitivo per rimanere sul 
mercato, come ad esempio l’indu-
stria della moda (vestiti, occhiali, 
scarpe) o dello sport (sci, scarpo-
ni, outdoor). Il cliente richiede ad 
ogni stagione un numero di va-
rianti di prodotto elevato e sem-
pre diverso tra cui scegliere.

Dal Giappone
In quest’articolo si presenta un 
modello innovativo di gestione 
della supply chain che coniuga 
l éfficienza tipicamente giappo-
nese dei processi con il focus stra-
tegico sulla reattività al mercato. 
La filosofia Lean, basata sulle 
tecniche giapponesi del “just-in-
time” (JIT) si pone come obietti-

vo la sistematica eliminazione del 
muda (spreco) attraverso la eli-
minazione di attività a non valo-
re aggiunto. Uno dei metodi di re-
plenishment più conosciuto nel-
la “Lean Manufacturing” è il Kan-
ban (dal giapponsese “cartellino” 
o segnale). Tale sistema però fu 
progettato per ambienti produt-
tivi con domanda relativamente 
stabile ed un numero di prodotti 
(model mix) non elevato.
In ambienti diversi da questo, il si-
stema Kanban comporterebbe al-
meno due svantaggi:
1) richiedendo comunque una 
minima giacenza per ogni tipo 
di prodotto all’uscita di ogni fa-
se di lavoro, per un’impresa che 

Il punto
In mercati caratterizzati 
da un ciclo del prodotto 
breve, da un’introduzione 
frequente di nuovi prodotti, 
da un ampio raggio di 
prodotti/varianti con elevata 
variabilità della domanda 
(per esempio prodotti 
Assembly-to-Order o Make-
to-Order), e da prodotti 
custom-engineered o one-of-
a-kind (per esempio prodotti 
Engineer-to-Order), un 
approccio di replenishment 
basato su un puro pull 
comporterebbe signifIcativi 
investimenti in eccesso di 
capacità e/o di scorte in 
modo da poter rispondere in 
maniera veloce a variazioni 
della domanda/richieste del 
mercato.

I principi del modello gestionale proposto
gli 8 principi fondamentali per un'applicazione che punti al max contenimento del tempo

Ridisegna completamente 
i processi, mettendo il focus 

nella minimizzazione del 
tempo di attraversamento.

Misura la riduzione dei lead 
times e usalo come parametro 
principale per misurare 
la performance. 

Usa il sistema MRP per la pianificazione 
di alto livello ed il coordinamento dei 
materiali. Riorganizza l’organizzazione 
produttiva in celle orientaie al prodotto. 
Introduci un nuovo metodo di controllo 
del materiale chiamato POLCA 
(Paired-cell Overlapping Loops of Cards 
with Authorization) che combina il meglio 
delle strategie push e pull.

Educa i clienti sul tuo 
programma QRM e negozia un 
piano per passare a consegne 

di lotti più piccoli a prezzi 
ragionevoli, invece che lotti 
grandi con sconti quantità.

Rompi le barriere organizzative 
funzionali creando le “Quick Response 

Office Cell” (Q-ROC), ovvero team 
di persone collocate fisicamente in un 

unico ambiente, che siano 
multifunzionali, cross-trained 

ed in grado di prendere 
le necessarie decisioni. 

Rompi le barriere organizzative 
funzionali creando le “Quick Response 

Office Cell” (Q-ROC), ovvero team 
di persone collocate fisicamente in un 

unico ambiente, che siano 
multifunzionali, cross-trained 

ed in grado di prendere 
le necessarie decisioni. 
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Pianifica strategicamente 
capacità libera (“spare 

capacity”) delle macchine 
e delle persone - pianifica 
di operare all’80% o 70% 

della capacità sulle 
risorse critiche. 

Educa e spingi 
i fornitori ad 

implementare il QRM, 
ottenendo consegne 
di lotti piccoli a minor 
costo, miglior qualità 
e lead times più brevi.

Fonte: Porsche Consulting

 Prevedi un sistema di monitoraggio e rewarding 
basato sul raggiungimento della riduzione 
dei lead times.
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In Italia un esempio concre-
to di applicazione del QRM, 
in particolar modo del siste-

ma Polca (principio 5 del QRM: 
Paired-cell Overlapping Loops 
of Cards with Authorization), si 
verifica in Tecnica Group, azienda 
veneta operativa nel settore degli 
sci (Nordica, Blizzard), scarponi 
(Tecnica, Nordica), pattini (Rol-
lerblade), abbigliamento outdoor 
ed invernale (Tecnica, Dolomite), 
con circa 1.500 dipendenti impie-
gati ed un fatturato attorno ai 400 
milioni di euro.
La società guidata da Alberto Za-
natta, proprietario e General Ma-
nager del Gruppo Tecnica, com-
pete in un settore caratterizza-
to da un’elevata stagionalità della 
domanda, dipendenza dei volu-
mi da condizioni metereologiche 
(presenza di neve), ciclo di vita del 
prodotto breve e da un’elevata of-
ferta di prodotti diversi sul mer-
cato. Il fattore “time-to-market” è 
strategico per riuscire a mantene-
re un vantaggio competitivo, per-
mettendo di presentare le nuove 
collezioni di prodotti in tempo no-
nostante ogni anno i clienti richie-
dano sempre nuovi e diversi pro-
dotti. Per essere competitivi, è ne-
cessario avere disponibili i prodot-
ti richiesti dal mercato senza però 
essere costretti ad aumentare il ca-
pitale circolante.
Con Porsche Consulting Italia è 

stato sviluppato un nuovo e velo-
ce sistema produttivo basato sui 
principi e i metodi del “Quick Re-
sponse Manufacturing”. In parti-

colare, è stato introdotto nella pro-
duzione dello sci il metodo Polca 
per riuscire a ridurre e stabilizza-
re il lead time.

Per step
Il primo step è stato quello di cre-
are delle celle dividendo le risor-
se (uomini e macchine) alla la-
vorazione di prodotti che servo-
no un determinato “Focused Tar-
get Market Segment” (FTMS), per 
esempio la tecnologia del prodot-
to. Le risorse nella cella sono dedi-
cate (lavorano solo per la cella as-
segnata), localizzate fisicamente 
vicini e multifunzionali (possono 
condurre diverse macchine all’in-
terno della cella). Inoltre, una cel-
la completa una sequenza di ope-
razioni assicurando che gli ordi-
ni di lavoro che lasciano una cel-
la  non devono ritornare indietro. 
In Tecnica, sono state in totale cre-
ate 24 celle, spostando fisicamente 
14 macchine per rispettare la defi-
nizione di cella.
Il secondo step è stato quello di 
connettere virtualmente i proces-
si tra le varie celle attraverso l’uso 
di” Polca  cards”, ovvero dello stru-
mento per controllare il flusso del 
materiale attraverso le celle. 
La Polca  card rappresenta il se-
gnale del processo a valle che esi-
ste capacità libera per lavorare se-
milavorati provenienti dal corri-
spettivo processo a monte.

Il caso Tecnica (Nordica) 
costruito sul principio n.5

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI  
DELLA POLCA CARD
1.  La Polca card non è 

associata a nessun 
prodotto o parte da 
produrre (come il Kanban)

2.  Con la Polca nulla è 
prodotto perché è stato 
consumato dello stock 
(come il Kanban)

3.  La Polca è un segnale di 
capacità. In altre parole, un 
ritorno della POLCA card 
segnala che esiste capacità 
disponibile nella cella a valle

4.  Le Polca cards sono 
assegnate a coppie di celle 
controllando il flusso di 
materiale tra le celle e 
non tra stazioni di lavoro 
(come il Kanban). Una 
Polca card per ogni coppia 
di celle rimane con l’ordine 
di lavoro durante l’intero 
percorso attraverso 
entrambe le celle, per poi 
tornare indietro alla prima 
cella della coppia

5.  Ogni Polca card 
rappresenta un definito 
ammontare di capacità di 
produzione, espresso in 
pezzi o ore (Quantum)

Tempo di
attraversamento

Giacenze (€)

Spazio (mq)

- 53%

- 19%

- 38%

Risultati e 
conclusioni
La trasformazione del sistema 
produttivo di TECNICA ha portato 
a una rilevante riduzione del 
tempo di attraversamento, delle 
giacenze e dello spazio occupato 
dal WIP.

Sono stati inoltre ridotti altri 
costi indiretti (overheads costs) 
derivanti dal precedente modo di 
gestire la produzione.

Fonte: Porsche Consulting

produce un largo numero di va-
rianti, significherebbe una proli-
ferazione di work in progress tra 
le diverse fasi;
2) essendo il numero di Kanban 
strettamente collegato alla do-
manda, ambienti con un’alta flut-
tuazione della domanda compor-
terebbero un elevato investimen-
to in eccesso di scorte e/o capa-
cità per proteggersi da periodi di 
aumento della domanda.

La soluzione
Il Quick Response Manufactu-
ring (QRM) è una risposta per le 
imprese che si trovano ad opera-
re in contesti con domanda non 
stabile ed un numero di prodotti/
semilavorati elevati. In particolar 
modo, fornisce un utile e innova-
tivo metodo di replenishment che 
supera i limiti visti in precedenza 
del Kanban. Il QRM è una strate-
gia che persegue la riduzione del 
tempo di attraversamento (“lead 
time”) del prodotto finito in tutti 
i processi aziendali, dall’ideazio-
ne allo sviluppo, dalla produzio-
ne alla distribuzione. In partico-

lare, dal punto di vista del clien-
te, QRM significa rispondere ai 
suoi bisogni progettando e produ-
cendo prodotti customizzati con 
questi bisogni (aspetto esterno). 
Inoltre, il QRM si focalizza nella 
riduzione dei tempi di attraver-

samento di tutte le attività lun-
go l’impresa intera, comportan-
do una qualità migliore, minori 
costi e una capacità rapida di ri-
spondere alle esigenze dei clienti 
(aspetto interno). Il modello per-
mette sostanzialmente alle im-

prese di ridurre drasticamente 
il tempo di attraversamento del 
loro prodotto finito raggiungen-
do più rapidamente i loro merca-
ti, e allo stesso tempo migliorare 
la qualità del prodotto e ridurre i 
costi. ■




