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Realizziamo gioielli che segnano il tempo, 
con passione e cura dei dettagli. 

Da sempre fondiamo il nostro lavoro 
sull’innovazione tecnologica unita alla tradizione orafa. 



 

Fondata a Sesto Calende (VA) nel 1956 da un 
imprenditore di una  famiglia locale,

l’azienda operava allora nel solo settore della 
gioielleria. 

A partire dagli anni ’60 si avviarono le prime 
produzioni di bracciali in oro per orologi. 

La nostra storia



 

Ceduta al gruppo svizzero SSIH, nel dicembre del 1979 cambia nome e 
diventa

Lascor S.p.A.

Dal 1985, diventa una società del gruppo SMH, il più importante gruppo 
svizzero nel settore dell’orologeria, divenuto poi nel 1998 Swatch Group.

E’ però all’inizio degli anni ’90 che l’azienda avvia un processo d’espansione 
che la porterà alle dimensioni attuali. 

La nostra storia



 

L’azienda oggi

Specializzata nell’industrializzazione e nella produzione di bracciali 
per i marchi Alta Gamma e Luxury del Gruppo.

Unica azienda di produzione in Italia, 
tra le poche fuori dal territorio svizzero.

Circa 500 dipendenti

2 plant: Sesto Calende (Va) e Casorate Sempione (Va)



 

I nostri principali clienti



 

Il processo Lascor

Sviluppo 
Prodotto

Processo che 
comprende la 
fase di 
progettazione, 
industrializzazion
e e 
prototipazione 
dei prodotti, in 
base all’esigenze 
dei nostri clienti. 

Laminazione e 
Trafilatura 

Produzione 
interna di profili 

tramite la 
deformazione 
plastica della 

vergella d’acciaio.

Lavorazioni 
meccaniche 

Realizzazione  di 
tutti i componenti 

del bracciale 
attraverso 
tecnologie 
meccaniche 

avanzate.

Finitura 
robotizzata e 

manuale 

Innovazione 
tecnologica e 

manualità orafa si 
uniscono per finire 

e lucidare 
tutti i componenti 

prodotti.   

Montaggio 
prodotto 

Assemblaggio dei 
bracciali 

attraverso linee di 
montaggio 
manuali e 

robotizzate.

Packaging 

Preparazione ed 
imballaggio con 

successiva 
spedizione dei 

prodotti ai clienti. 



 

Sesto Calende
Sede Storica 

Centro 

in cui la robotica di ultima generazione 

si affianca a lavorazioni dell’alta gioielleria



 

Casorate Sempione
Plant di lavorazioni meccaniche di precisione  

Con un parco macchine d’eccellenza 
e unico sul territorio 

E spiccate competenze specialistiche in 
continua crescita   



 

«Dal 1956 gli orafi dell’orologeria

Oggi i gioiellieri dell’acciaio»



 

11

LEZIONE IN AZIENDA:

INTRODUZIONE ALLA LEAN PRODUCTION

Dott. Federico Dama 

Responsabile Miglioramento continuo



 

Storia dell’Organizzazione Snella

• Nasce in U.S.A.

– Studio dei Tempi e dei Metodi (1900) 

– Sistema di produzione Ford (1913)

• Le prime applicazioni sono in Giappone

– Sistemi manageriali di Deming e Juran (anni ‘50)

– Toyota Production System sviluppato da Ohno (noto dal 1973)

• Si espande nel mondo

– I sistemi manageriali giapponesi introdotti negli anni ‘80

– Oggi l’organizzazione snella è la chiave strategica in molti settori
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L’approccio tradizionale

Per ottenere risultati brillanti 
ci affidiamo a persone brillanti

Non è necessario cambiare. 
Sopravvivere non è mandatorio

Acquistiamo macchine complesse e 
veloci per essere pronti alla crescita

Abbiamo bisogno di più 
spazio per i nostri magazzini 

Le scorte ci aiutano ad essere 
più flessibili



 

Approccio Snello

• Si pone l’obiettivo di eliminare 3 elementi responsabili dell’inefficienza di un
processo

Sprechi Cost

Variabilità Quality

Rigidità Delivery
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Il quesito fondamentale

Per mantenere il livello 
dell’acqua è meglio aprire 

il rubinetto o tappare i 
buchi nel secchio ?
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Perché “lean”

• C’è un enorme potenziale di miglioramento

• Per rimanere competitivi non è possibile trasformare i propri costi in aumenti
dei prezzi, ma è necessario ridurre i costi attraverso l’eliminazione degli
sprechi.

Costo

Profitto

Prezzo

Prezzo

Costo

Profitto

Prezzo Prezzo
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La risposta vincente

Questa è la sintesi del metodo basato sul
Pensiero Snello. Si tratta di un approccio
sistematico per l’identificazione e
l’eliminazione degli sprechi presenti nel
processo produttivo

La riduzione degli sprechi libera risorse per
finanziare la nostra impresa. Siamo noi la
nostra prima banca!!!!

Ma come fare?
La soluzione è quella di avere basse
immobilizzazioni, flussi di cassa rapidi e
costi di prodotto contenuti al minimo.

Tempo di 
attraversamento

C
o

st
i

Capitale 
immobilizzato

Riduzione del tempo di 
attraversamento

M
in

or
i 

co
st

i

valore

spreco

valore

spreco

Ordine Spedizione

Capitale 
Recuperato

Capitale 
immobilizzato

Il Lean Thinking
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Sono solo 
teorie, la pratica 

è tutt’altro

Da noi non potrà mai 
funzionare, non siamo 

mica giapponesi

Non facciamo 
mica bulloni o 
automobili noi

Il mercato ci chiede 
flessibilità, non possiamo 
irrigidirci con tante regole

Noi abbiamo sempre 
fatto così e fino ad 
oggi è andata bene

Le barriere al cambiamento

18



 

Approccio Snello
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Approccio Snello

caccia allo 

SPRECO
spreco

Veloce e Rozzo! (non lento ed elegante)
Fare e Fare subito!
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Valore

Identificare le attività a valore vuol
dire riconoscere tutte quelle
attività per cui il nostro cliente è
disposto a pagare
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Valore Aggiunto

• In Azienda si possono distinguere:

– Attività che creano valore aggiunto percepito dal Cliente (tutto

quello che modifica il prodotto)

– Attività che non creano valore percepito dal Cliente, ma sono

inevitabili (es. funzioni di controllo, di supporto, marketing…)

– Attività che non creano valore aggiunto e possono essere

eliminate

Il valore si ottiene immettendo risorse nelle varie fasi che vengono

svolte per arrivare al prodotto/servizio che viene consegnato al

Cliente
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Impatto della riduzione del tempo di attraversamento

Azienda
Tipica

Grande
Miglioramento

Piccolo
Miglioramento

Lead Time 
Iniziale

Valore 
Aggiunto Non Valore Aggiunto

V.A. Non Valore Aggiunto 

V.A. NVA

TEMPO
La focalizzazione dell’intervento sull’area delle attività a non valore

aggiunto consente a parità di sforzo di ottenere risultati maggiori.

Senza Stress
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Gli sprechi 

Sovrapproduzione

Tempo

Trasporti

Prodotti Difettosi

Perdite di processo

Scorte

Movimenti Lo spreco corrisponde a qualunque

attività o utilizzo di risorse che non

fornisce valore aggiunto al prodotto o al

servizio.

Non tutti gli sprechi si possono

evitare, ma è fondamentale

individuarli e isolarli.
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Prodotti difettosi 

I difetti presenti nel bene prodotto spingono il cliente a rifiutarlo. 
Lo sforzo impiegato per creare questi difetti è uno spreco. Nuovi 
processi per la gestione dello spreco devono essere aggiunti per 
provare a recuperare una parte del valore dal prodotto, che rischia di 
essere scartato al 100%. 

Gli scarti
comportano

 Interruzione della produzione

 Costi per le rilavorazioni

 Possibili danneggiamenti nelle   
macchine automatizzate

Comportano a loro volta 
la presenza di un 
sorvegliante

25



 

Movimenti 

A differenza del trasporto, il movimento si riferisce ai macchinari o 
agli operai, perché questi possono subire usure, danneggiamenti o 
avere problemi relativi alla sicurezza. Include anche gli investimenti 
e i costi del processo produttivo. 

Si distinguono principalmente due tipi di movimenti improduttivi:
Spostamenti
Sono inevitabili ma, spesso, inutilmente lunghi per via di un errato 
dimensionamento del layout di fabbrica.

Azioni improduttive
Sono tutte eliminabili. Derivano da un mancato studio ergonomico dei posti 
di lavoro.
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Trasporti

Ogni volta che un prodotto viene sottoposto ad un movimento
rischia di essere danneggiato, perso, ecc, oltre ad essere un'attività di 
non-valore aggiunto. Il trasporto non comporta alcuna trasformazione al 
prodotto che il cliente sia disposto a pagare. 

• Errato layout della fabbrica

• Spazio occupato in maniera eccessiva dalle linee di produzione 

• Stoccaggio di materiali in quantità eccessiva rispetto al dovuto

• Errata organizzazione delle sequenze di prelievo e distribuzione delle 
attrezzature non idonea

Cause più diffuse di muda di trasporto
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Tempo 

Si riferisce sia al tempo trascorso dagli operatori aspettando che 
arrivino le risorse, sia il tempo che passa mentre aspettano che il 
prodotto venga portato via, sia il capitale investito in beni e servizi 
che non sono stati ancora consegnati al cliente. Spesso esistono dei 
processi ad hoc per gestire queste attese. 

Esistono 2 tipi di attese:

1. Si verifica quando l’operatore resta fermo a causa di uno sbilanciamento 

della linea; mancanza di parti; arresti della macchina; sorveglianza delle 

macchine in produzione (è il più semplice da individuare)

2. Si verifica quando l’operatore resta fermo per via del ciclo sbilanciato; 

attesa macchina (è il più difficile da individuare)
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Perdite di processo

Usare risorse più costose del necessario per le attività produttive o 
inserire funzioni aggiuntive oltre a quelle che aveva inizialmente 
richiesto il cliente produce solo sprechi. 

Le cause principali di questo tipo di spreco sono:
• tecnologia inadeguata

• progettazione impropria

• mancanza di sincronia dei processi

• eccessiva pignoleria nello svolgimento dei compiti 
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Sovrapproduzione

La sovrapproduzione è la produzione o l'acquisizione di un oggetto 
prima che esso sia veramente richiesto. E' lo spreco più pericoloso 
per l'azienda perché nasconde i problemi della produzione. La 
sovrapproduzione deve essere immagazzinata, gestita e protetta. 

Motivazioni che spingono a produrre più del necessario:

• creare un margine di gestione delle risorse 

• ammortizzare il costo delle macchine intensificando l’utilizzo  delle stesse

• voler minimizzare le attese del cliente

• portarsi avanti rispetto al programma di produzione

• preservarsi dal rischio di fermo-macchina per guasto manutenzione
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Per Ohno sovrapprodurre conduce 
ad un falso senso di sicurezza che 
porta a trascurare informazioni che 
potrebbero essere utili, invece, a 
migliorare il processo produttivo

Sovrapproduzione
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Scorte 

Le scorte, che siano sotto forma di materie prime, di materiale in 
lavorazione (WIP), o di prodotti finiti, rappresentano comunque un 
capitale che deve ancora produrre un guadagno sia per il produttore 
che per il cliente. Ciascuna di queste tre voci che non sia ancora 
elaborata per poter produrre valore è uno spreco.  

Le scorte sono come l’acqua alta che sommerge i problemi: nel 
momento in cui il loro livello scende i dirigenti possono iniziare ad 
interessarsi alla ricerca delle soluzioni !!!

In generale

Un alto livello di scorte aiuta i dirigenti ad individuare le aree di lavoro 
dove è richiesto un maggiore intervento.
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Movimento continuo di persone
o cose (anche astratte) che
susciti l’immagine dello scorrere

Il valore scorre lungo il processo
senza interruzioni

Una volta che il “prodotto” è
partito non si ferma più e viene
passato “a valle” appena ogni
fase è completata

Flusso
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Cosa impedisce l’introduzione del flusso

• Non si riesce ad avere i materiali in quantità o qualità richiesta o quando 
ce n’è bisogno 

• I nostri macchinari non sono affidabili e possono rompersi, lasciando le 
attività a valle senza lavoro 

• I nostri operatori opporranno resistenza al cambiamento 

• I tempi lunghi di setup non ci permettono di fare il flusso di un pezzo alla 
volta 

• Il processo produce difetti che andranno a fermare il flusso troppo 
frequentemente se non c’è uno stock di sicurezza 

• I tempi ciclo tra le varie attività sono variabili, instabili, e creano squilibri 
nel carico di lavoro tra un operatore e l’altro 

• Le nostre macchine non sono progettate per il flusso continuo 

• Abbiamo spesso lavori sporadici che interrompono il processo 
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Il flusso: i tre principi
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• Produzione al “Takt Time”

• Produzione “One Piece Flow”

• Produzione “Pull” (tirata)



 

Due  assunzioni  fondamentali:

• I   programmi  di  produzione  cambiano

sempre

• La produzione non seguirà mai i

programmi
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Just  in time  (jit) 

• il “pezzo” giusto al “momento”

giusto nella “quantità” giusta nel

“luogo” giusto
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Il Takt Time è lo strumento per

legare la produzione ai clienti,

uniformando il ritmo della

produzione con quello delle

vendite finali.

Produzione al Takt Time

38



 

Takt Time 

• E’ con il calcolo del Takt Time che inizia un sistema JIT:

– Quali sono le richieste

– Quanti prodotti del fornitore sono richiesti dal cliente

– Come possiamo creare un processo che può soddisfare le

richieste con il minimo spreco
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Esempio di calcolo del Takt Time

Se un’azienda vende 80 articoli al giorno, ognuno dei quali deve essere
fatturato al compratore, il Takt Time dell’ufficio fatturazione dovrà essere:

Takt Time = 480’ / 80 = 6’

Pertanto dall’ufficio dovrà uscire 
una pratica ogni 6 minuti.

Richiesta del 
mercato

Minuti lavorati 
ogni giorno
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Il tempo

• Takt Time

– tempo a disposizione per la produzione di ciascun output in

un dato tempo

• Lead Time

– tempo totale tra input e output

• Tempo Ciclo

– tempo totale necessario per svolgere la sequenza di lavori

standard per un prodotto, esclusi i tempi di attesa
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Produzione “one piece flow”

I prodotti vengono fatti
mentre vengono trasportati.
Le macchine vengono
disposte nella sequenza di
processo.

2. Produzione a flusso per pezzo singolo (one piece flow)

Prodotti fabbricati in lotti.

Aumenta il Work-In-

Process.

Es: Accumulare pratiche

analoghe prima di evaderle

1. Produzione a lotti
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Esercitazione

43



 

Non produrre 7 unità alla settimana, 
quando il cliente ne vuole 1 al giorno.

1
giorno

1
giorno

Takt Time = 1 Giorno

Produzione pull
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Seguendo i 3 principi prima citati accade qualcosa di

strano:

ci si accorge che non c’è fine al processo di riduzione

degli sforzi, del tempo, degli spazi, dei costi e degli errori

se si vuole offrire un prodotto che sia sempre vicino a

quello che il cliente vuole veramente.

Ricercare la perfezione
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Gli strumenti lean

1. Value Stream Mapping
la mappatura del flusso del Valore

2. 5s / visual management
l’organizzazione del posto di lavoro e la “gestione a vista”

3. Single Minute Exchange of Die (SMED)
la riduzione dei tempi di set up

4. Total Productive Maintenance (TPM)
la manutenzione autonoma e l’efficienza degli impianti

5. Cell Design
l’implementazione della produzione a flusso senza il legame uomo-macchina

6. Kanban/Pull system
la produzione “tirata” dal cliente
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Esercitiamoci!


