
Un Esempio di Value Stream Map

Capire la “Mappa del Valore” con un
esempio commentato

Azienda di Materie Plastiche
V1.0 – Realizzato con “LeanLab Visual Factory VSM Ed.A”



In questo documento si vuole mostrare un esempio verosimile di creazione di mappa del valore nella fase AS IS (Stato di Fatto) 

e TO BE (Fase Futura Ideale). 

Nelle prime pagine ci sarà la Value Stream Map riassuntiva e le Value Stream Map che la costituiscono. 

Seguono le Value Stream Map commentate ed infine la versione TO BE.

Tutte la Value Stream Map sono state realizzare con il software “LeanLab Visual Factory VSM Ed. A”, il software semplice ed 
economico per realizzare mappe del valore per processi fino a 25 postazioni.

Cominciate ad osservare la mappa non commentata e mettete delle vostre note su di un foglio su come potreste immaginare la fase 
TO BE.

Per informazioni:

info.leanlab@gmail.com

Ricordate! Tutte le mappe sono state realizzate con “LeanLab Visual Factory VSM Ed. A”

mailto:info.leanlab@gmail.com


Value Stream Map
Azienda Materie Plastiche - Sommario



Value Stream Map
Operazioni da 1 a 3 del processo



Value Stream Map
Operazioni da 4 a 7



Value Stream Map
Operazioni da 8 a 9



Value Stream Map
Operazioni da 10 a 12



Value Stream Map
Operazioni da 13 a 16



Dalle Pagine seguenti comincia
la versione commentata

della Value Stream Map AS IS.



Operazione Ispezione: Il 5% di scarto non è accettabile, potrebbe essere il fornitore o i metodi di ispezione. KAIZEN!

Operazione Pressa 1: L'operazione non puo' essere eseguita da un solo operatore, questo puo' portare una alterazione nel calcolo 
dello staffing. Viene segnalato un punto di attenzione con “!” rosso.



Operazione Foratura: Il 4% di scarto in ispezione è troppo elevato. Bisogna approfondire sui motivi con un evento KAIZEN!

Operazione Rinforzo: L'operazione di rinforzo si esegue con una pistola che spara resina e fibra di vetro. La pistola tende ad 
incepparsi e a far scendere l'uptime a 75%. Un evento TPM è necessario.

Operazione Cura in Stufa: L'operazione deve essere compiuta in 2 (impatto sullo staffing), inoltre lavora a batch di 10 pezzi (il punto 
esclamativo serve a ricordare un punto di attenzione sul tempo ciclo).

Operazione Controllo: Il punto esclamativo sui turni indica una anomalia rispetto allo standard dei turni. Questo crea grosso 
accumulo tra le postazioni. Inoltre 8% in fase di controllo significa che le postazioni a monte non lavorano bene? KAIZEN!



Operazione Rinforzo: L'operazione di Assemblaggio 1 ha un tempo ciclo superiore al TAKT TIME, questa condizione non garantisce il 
rispetto delle consegne al cliente finale.

Operazione Controllo Elettronico: Il controllo elettronico, oltre ad avere un tempo ciclo troppo vicino al Takt Time (condizione non 
favorita) ha anche il 5% di scarto (il controllo è fatto bene? I componenti sono adeguati?). Kaizen!



Operazione Controllo Qualità: l'operazione controllo qualità ha un tempo ciclo superiore al Takt Time, questa condizione non 
garantisce il rispetto delle consegne. Inoltre uno scarto del 7% non è una condizione accettabile, bisogna approfondire con un evento 
KAIZEN!



Operazione Stoccaggio: Durante la fase di stoccaggio il carrello elevatore elettrico ha problemi di “carica” specialmente nelle 
collocazione ai piani alti del magazzino. Bisogna dunque ricaricare il carello più volte al giorno con un calo dell'UpTime. Si necessita di 
un evento TPM.



Osservando dunque il sommario della Value Stream Map si nota che la massima velocità raggiungibile da tutto il processo è 1 pezzo/h 
in quanto è l'operazione più lenta a “tarare” il flusso. L'azienda in oggetto ha necessità di implementare al più presto un piano di  
azioni di miglioramento.



Dalle Pagine seguenti comincia
la versione

della Value Stream Map TO BE















Considerazioni Finali

Si immagini che il Team di Miglioramento abbia realizzato quanto immaginato nella Value Stream Map To Be.

1) Con gli eventi Kaizen e 5S si è ridotto il buffer da 1929 a 1386 pz.

2) Sdoppiando e standardizzando il controllo qualità si è riusciti a portare il tempo ciclo al di sotto del Takt-
Time aumentando la velocità della linea.

3) Lo stesso effetto si è realizzato sdoppiando e standardizzando l'operazione di Assemblaggio 1.

4) In definitiva la velocità della linea è raddoppiata da 1 pz/h a 2 pz/h come velocità massima teorica.

5) Si osservi che lo sdoppiamento delle operazioni non ha portato un incremento dello staff necessario.

 a)  Lo Staff As Is era 9,6 operatori per turno (Teorico – Ricordare i punti di attenzione sulla pressa 1 e
 sulla postazione ad 1 solo turno).

 b)  Dopo gli interventi, lo staff To Be è diventato 8,9 operatori per turno (Teorico)

6) Partendo dalla situazione TO BE il team dovrà ora immaginare una nuova Value Stream Map per ridurre le 
distanza, il tempo a non valore aggiunto, aumentare la produttività della linea etc. etc. il tutto in una ottica 
di miglioramento continuo.

Tutte le Value Stream Map sono realizzate con il: LeanLab Visual Factory VSM Ed.A

Per domande od altre informazioni:

info.leanlab@gmail.com

leanlabo.blogspot.com

http://www.leanlab.eu/

http://www.leanlab.eu/
http://leanlabo.blogspot.com/
mailto:info.leanlab@gmail.com

