BellaFactory – Rendiamo le
fabbriche più produ8ve e posi;ve
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1. PROGETTO BELLAFACTORY

ProgeJo BellaFactory
Cos’è
BellaFactory è un programma di audit e
certificazione volontaria degli stabilimenti
L’audit è condotto da auditor certificati secondo
una procedura trasparente
La certificazione è rilasciata dalla Fondazione Ergo,
organizzazione indipendente e neutrale
I criteri di valutazione si basano su benchmark
internazionali
PwC Advisory SpA ha una JBR con la Fondazione e
mette a disposizione del programma un numero
elevato di auditor BellaFactory certificati

L’accesso al programma BellaFactory è riservato esclusivamente alle aziende che aderiscono alla
Fondazione e che soddisfano i requisiG minimi di ingresso, veriﬁcaG nella fase iniziale del processo di
CerGﬁcazione.

Progetto BellaFactory

Obie8vi
Diﬀondere la cultura industriale mi.eleuropea dei processi operaGvi ed organizzaGvi
e della loro misurazione;
GaranGre ai sindacaG e ai lavoratori una funzione professionale, indipendente e
neutrale di controllo della corre.a applicazione dei modelli scienGﬁci di
organizzazione del lavoro;
Fornire agli stabilimenG benchmark Best in Class di Produ@vità;
Fornire un assessment digitale della fabbrica per supportare il percorso di
trasformazione Industry 4.0;
Monitorare il miglioramento conGnuo e l'innovazione organizzaGva negli
stabilimenG;
Favorire la diﬀusione e la corre.a applicazione del D.Lgs 81/2008 in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori;
Formare un gruppo virtuoso di inﬂuenza sul tema dell’organizzazione del lavoro
(BellaFactory Club).

ProgeJo BellaFactory

Vantaggi
BellaFactory è un a.ributo spendibile sul mercato (compeGGvità e reputazione) per a.rarre
clienG, talenG e ﬁnanziamenG;
Contribuisce alla sostenibilità del business favorendo il miglioramento conGnuo della
Produ@vità, il controllo dei rischi per i lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei cosG industriali
(Sprechi);
Favorisce la deﬁnizione di un percorso di digitalizzazione dei processi verGcali di fabbrica
(Industry 4.0);
Facilita l’applicazione degli accordi integraGvi di secondo livello basaG sulla misurazione
scienGﬁca della Produ@vità;
Migliora le condizioni interne all’azienda, riducendo le microconﬂi.ualità (anche
annullandole), la percentuale di assenteismo, il numero di revisionisG;
Misura i reali eﬀe@ dire@ ed indire@ sulla compeGGvità industriale in seguito all’introduzione
di programmi di innovazione digitale;
Favorisce la costruzione di relazioni azienda-sindacato sulla base di daG ogge@vi e
terminologia condivisa e la contra.ualizzazione dell’organizzazione del lavoro (contra@
integraGvi).

Progetto BellaFactory

Organi e Comita; coinvol; nel progeJo
Audit Board

Consiglio degli esper;

Audit Coordinator

Sandro Trento, Coordinatore, prof. di Economia Università di Trento
Giuseppe Berta, Professore associato di Storia contemporanea
Luciano Pero, prof. di Organizzazione al MIP
Gianfranco ViesG, prof. di Economia Applicata Università di Bari
Paolo Rebaudengo, esperto di relazioni industriali
Luisa Corazza, prof. associata Università degli Studi del Molise
Paolo Bricco, giornalista economico del Sole24Ore
Diodato Pirone, giornalista del Messaggero

Audit Teams
Comitato
Tecnico
Produ8vità

Comitato
Tecnico
Ergonomia

I da$ raccol$ dal Centro Studi ed elabora$ sul TheBellaFactory Report saranno
pubblica$ in forma aggregata e anonima.
Lo scambio di Da$ tra AZIENDA e FONDAZIONE ERGO sarà tutelato e regolamentato con
un documento di «Non Disclosure Agreeemnet» ﬁrmato dalle par$.

Comitato Scien;ﬁco

2. STRUTTURA DELL’AUDIT PER LA
CERTIFICAZIONE BELLAFACTORY

StruJura dell’Audit
Aree di analisi

StruJura dell’Audit
Modello Opera;vo

Struttura dell’Audit
Modello Opera;vo
Il modello operativo BellaFactory è il risultato di un benchmark eseguito su 30 production system. Esso non ha una etichetta (Lean,
World Class, MTM, …), né si ispira ad alcuna struttura esistente. E’ semplicemente l’insieme di ingredienti che in forme e misure
differenti ritroviamo nelle aziende competitive a livello mondiale (Best in Class Companies).

STRATEGY AND PRINCIPLES

IMPROVEMENT ROUTES
TOOLS
STANDARDS AND BEST PRACTICES
CHANGE MANAGEMENT, LEADERSHIP AND EDUCATION

TRAINING AND EDUC.

SAFETY AND ENVIR.

PROD/PROC INTEGR.

LEAN FLOW

WORKPLACE ORGAN.

PROGR. QUALITY

PROFESSIONAL MAINT

AUTONOMOUS MGT.

FOCUSED IMPROV.

COST & BENEFIT DEPLOYMENT

Il modello operaGvo è
sorre.o dai pilastri, che
racchiudono gruppi di
competenze omogenee
uGlizzate per rimuovere
causali di perdite della
medesima matrice.
I pilastri hanno una
composizione di risorse
umane cross funcGonal,
lavorano per processo e
guidano il cambiamento
gradualmente, passo
dopo passo

StruJura dell’Audit
Produ8vità

StruJura dell’Audit
Produttività
Produ&vità
( Punteggio ﬁnale*
0 -4 )

Valutazione della Produ@vità e del suo sistema di gesGone sulla base della metrica internazionale MTM.
Vengono valutate 4 aree: Qualità del Metodo, Eﬃcienza di Trasformazione, Eﬃcienza di Sistema e
GesGone del Tempo. Un campionamento eseguito sul campo (cicli lavoro, perdite e organizzazione del
lavoro) perme.e di valutare il potenziale di miglioramento della Produ@vità.

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda

• Qualità del Metodo
• Qualità del processo, espressa dal rapporto tra
a@vità a valore aggiunto (VAA) e quelle a non valore
aggiunto (NVAA)
• Corre.ezza applicazione della metrica del lavoro e
del Sistema di maggiorazioni
•

Efficienza Trasformazione
• Qualità del bilanciamento line
• Perdite tecniche e organizzaGve
• Perdite per non qualità
• OEE/OLE

• Efficienza Sistema
• A@vità indire.e (team leader e material handling)
• Organizzazione del lavoro
• A@vità di controllo qualità
• Gestione del Tempo
• Efficacia della gestione dei cicli di lavoro
• Integrazione con i processi fondamentali

Struttura dell’Audit
Produ8vità

Gap compeGGvità nei cosG di trasformazione

Il costo di trasformazione
è calcolato sulla base di
standard internazionali
che consentono confronG
omogenei con livelli di
produ@vità realisGci per
Gpologia di
prodo.o/processo

HPU: Hours per Unit

StruJura dell’Audit
Ergonomia

StruJura dell’Audit
Ergonomia
Ergonomia

( Punteggio ﬁnale*
0 -4 )

Valutazione della gesGone del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispe.o agli standard ISO in essere.
ParGcolare a.enzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza
nell’assegnazione delle responsabilità nella gesGone proa@va dell’Ergonomia.

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda
Corpo int.
WS A01 Arti sup.
Corpo int.
WS A02
Arti sup.
Corpo int.
WS A03 ArG sup.
Corpo int.
WS A04 ArG sup.
Corpo int.
WS A05 ArG sup.
Corpo int.
WS A06 ArG sup.
Corpo int.
WS A07 ArG sup.
Corpo int.
WS A08 ArG sup.
Corpo int.
WS A09 Arti sup.
Corpo int.
WS A10 Arti sup.

Sezioni analisi EAWS
Sez. 1: Posture del corpo
Sez. 2: Azioni di forza
Sez. 3: Movim. manuale carichi
Sez. 4: Movim. ripetuG arG sup.

StruJura dell’Audit
Organizzazione e Relazioni

StruJura dell’Audit
Organizzazione e Relazioni
Organizzazione &
Relazioni

(Punteggio ﬁnale*
0 -4 )

Valutazione dell’Organizzazione e delle Relazioni interne all’azienda attraverso l’analisi di 4 aspetti:
Informazione delle RSU nella gestione delle saturazioni e dell’organizzazione del lavoro, Formazione
su aspetti tecnico e gestionali riguardanti la produttività, l’efficienza e l’ergonomica, Comunicazione
e Trasparenza (contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro) e Cultura & Organizzazione
(miglioramento continuo dal basso).

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda

Questa sezione si basa su una
valutazione dell’eﬃcacia e
dell’eﬃcienza nella
stru.urazione
dell'Organizzazione e delle
Relazioni interne all'azienda in
modo bi-direzionale: non solo
cosa fa l’azienda per i
dipendenG ed i sindacaG, ma
anche cosa fanno i dipendenG
e i sindacaG per l’azienda dal
punto di vista della gesGone
delle relazioni e della
comunicazione a.raverso
l'intera organizzazione

Struttura dell’Audit
Industry 4.0

StruJura dell’Audit
Industry 4.0

La nuova area del Programma BellaFactory denominata Industry 4.0 vuole indagare il livello di
digitalizzazione raggiunto e i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica può aﬀacciarsi, grazie
all’ausilio delle nuove tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un signiﬁcato ancora
più olisGco al conce.o di sostenibilità all’interno della fabbrica, con la valutazione di aspe@ di
organizzazione del lavoro e di ergonomia che vanno al di là dei meri aspe@ tecnici e tecnologici.
Introdurre nelle aziende il programma BellaFactory nella sua versione 4.0 può aiutare a
idenGﬁcare i gap che si vogliono chiudere e stru.urare e deﬁnire una roadmap digitale e un
business case che dimostri chiaramente la sostenibilità economico-ﬁnanziaria (digital assessment),
considerando tu.e le possibili direzioni di integrazione (orizzontale, verGcale e i nuovi modelli di
business) – se il proge.o Industry 4.0 non fa lievitare la produ@vità è consigliabile evitare sprechi
di tempo e di denaro.

StruJura dell’Audit
BellaFactory & Industry 4.0
Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica di tecnologie digitali e di tu.e le competenze ad esse associate.
L’Audit Bella Factory si propone di constatare, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di digitalizzazione e di
integrazione verGcale e orizzontale raggiunG, valutando la maturità di quesG aspe@ sui Processi, sulla Cultura e l'Organizzazione e
sulle Infrastru.ure Tecnologiche.

Industry 4.0
Tecnologia

Organizzazione
& Cultura

Disponibilità
Risorse
Qualità del
Processo
Qualità del
ProdoJo
Ges;one
Manutenzione

Value chain e Processi

Sensori

Fornitore
(plan + ordine)

Capacità e
disponibilità
network E2E

Livello di
magazzino

Localizzazione
e informazioni
track & trace

Integrazione Orizzontale

Qualità /
informazioni

Domanda
del cliente
(plan + ordine)

Focus dell'audit
è l'Integrazione
Verticale
all'interno della
fabbrica

Integrazione VerGcale

Conﬁgurazione
degli Asset

StruJura dell’Audit
BellaFactory & Industry 4.0 (esempio)
Industry 4.0
( Punteggio ﬁnale*
0 -4 )

Il graﬁco mostra le aree temaGche interessate dall’Audit Bella Factory in ambito Industry 4.0. Nello
speciﬁco, esse sono state classiﬁcate come segue: Archite.ura IT, Organizzazione & Cultura e Catena
del valore & Processi

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda

L’ assessment Industry 4.0
del plant produttivo (vertical
integration) è ricavato dal
framework
internazionale
PwC (circa 500 domande),
che comprende tutte le
dimensioni di Industry 4.0.

3. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il processo di cer;ﬁcazione

Lo stabilimento
consegna i documenG e L’Audit Board
valuta i
requisiG di partecipazione

AZIONI
CORRETTIVE
L’Audit Board
indica i
requisiG
mancanG.

2. SCREENING

SCREENING
REPORT

I responsabili dello stabilimento
valutano l’organizzazione del plant
e l’Audit Board valuta i presupposG
per l’audit

L’Audit Board
indica i
presupposG
mancanG.

3. AUDIT
L’Audit Team procede alla fase
di audit all’interno dello stabilimento

ADESIONE ALLA
FONDAZIONE
Approvazione CdA.

SI

L’Audit Board analizza i risulta; delle
rivelazioni
AUDIT REPORT

4. CERTIFICAZIONE
Score OK

La Fondazione Ergo rilascia
la BellaFactory Certification

AZIONI CORRETTIVE e
NUOVA REGISTRAZIONE

1. REGISTRAZIONE

Il processo di certificazione
Fase 1: Registrazione
In questa fase iniziale, si valuta lo stato di “salute” dell’azienda dal punto di vista ﬁnanziario,
contribuGvo e legale, al ﬁne di veriﬁcare se l’azienda abbia i requisiG per poter procedere con la
fase di audit e cerGﬁcarsi.
In parGcolare, l’azienda deve compilare e/o consegnare:
• il modulo di adesione alla Fondazione Ergo
• il documento relaGvo all’anagraﬁca aziendale e al relaGvo plant in analisi
• dichiarazione per la veriﬁca dell’idoneità tecnico professionale
• i bilanci degli ulGmi tre anni
• un documento per la tutela dei daG
VeriﬁcaG i requisiG per la partecipazione da parte dell’Audit Board, l’azienda può procedere allo
step successivo.
In caso negaGvo verranno fornite le azioni corre@ve che l’azienda dovrà a.uare per poter
raggiungere i requisiG richiesG e poter richiedere la cerGﬁcazione l’anno successivo.

Il processo di cer;ﬁcazione
Fase 2: Screening

Il secondo step consiste in uno screening del plant per il quale è richiesta la cerGﬁcazione: una
prima analisi dello stabilimento, il quale dovrà fornire, oltre alla propria anagraﬁca, una
documentazione generale sull’organizzazione del lavoro e le risposte ad un quesGonario di
screening.
Una volta ricevuto il quesGonario compilato, l’Audit Board provvede ad analizzarne tu.e le
risposte. In caso di esito posiGvo il plant potrà procedere alla richiesta di audit.
L’azienda ha ora i requisiG per poter accedere al Bellafactory Club.
In caso negaGvo verranno fornite le azioni corre@ve tramite uno Screening Report che l’azienda
dovrà a.uare per poter soddisfare i criteri di eleggibilità e poter richiedere la cerGﬁcazione l’anno
successivo.

Il processo di certificazione
Fase 3: Audit

Dal termine laGno “audio” (ascoltare), è il processo di revisione di un’a@vità, al ﬁne di veriﬁcare l’eﬀe@vo
raggiungimento degli obie@vi preﬁssaG; un’analisi per comprendere se le procedure all’interno di un’azienda
siano conformi, al ﬁne di o.enere una cerGﬁcazione che a.esG la corre.a applicazione del sistema gesGonale.
L'audit BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace, a.raverso il proprio modello
operaGvo e la propria organizzazione di creare un ambiente produ@vo eﬃcace, eﬃciente ma sopra.u.o
orientato verso il miglioramento conGnuo e la sostenibilità.
Il processo di Audit BellaFactory rispe.a i più rigorosi criteri di indipendenza ed ha come riferimento i modelli
industriali più evoluG.

Il processo di cer;ﬁcazione
Fase 3: Audit - Come avviene? L’impegno della fabbrica

La se@mana precedente l’audit, il responsabile dell’audit eﬀe.ua una visita preliminare al
plant per deﬁnire l’agenda di de.aglio e le aree su cui eﬀe.uare i campionamenG
L’audit si svolge all’interno della se@mana (3-5 giorni con un audit team di 3-5 persone, in
funzione della complessità e della dimensione dello stabilimento)
I responsabili di funzione della fabbrica sono impegnaG per il kick-oﬀ (1h), interviste (24h/funzione) e per la condivisione preliminare (2h), che avviene a ﬁne se@mana
Alla funzione di Industrial Engineering / Work Analysis di stabilimento è richiesta una
disponibilità costante durante le a@vità di rilievo e analisi (on call per ca. 2-3 giorni)

L’Audit è condo.o da Auditor cerGﬁcaG secondo una procedura trasparente.

Il processo di cer;ﬁcazione
Fase 3: Audit - Punteggio complessivo e deJaglio aree di valutazione
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Il processo di cer;ﬁcazione
Fase 4: Cer;ﬁcazione – Il sistema di ra;ng
Una volta terminata la fase di audit, i risultaG e i daG vengono so.oposG a revisione da parte di un Audit Team,
il quale stabilisce se lo stabilimento ha raggiunto gli standard richiesG per la cerGﬁcazione.
La cerGﬁcazione BellaFactory si o@ene superando il punteggio di soglia minimo (2 punG su scala 0-4).
Lo score massimo è pari a 4 e coincide con il livello Best in Class ProducGvity.

BLU: punteggio 2.0 – 2.4
BLU ADVANCED: punteggio 2.5 – 2.9
BLU PROFESSIONAL: punteggio 3.0 –
3.75

TOP BLU: punteggio 3.75 – 4.0

Il processo di cer;ﬁcazione
L’Audit Report

Al termine dell’Audit, l’azienda riceve un Audit Report, nel quale vengono evidenziate le aree di
eccellenza e le possibili direzioni di miglioramento.
Nel caso un’azienda non abbia raggiunto lo standard richiesto, riceve nell'Audit Report un’analisi
delle potenziali aree di miglioramento e le moGvazioni della mancata cerGﬁcazione.
I daG emersi dai processi degli Audit vengono, inoltre, elaboraG dal Centro Studi della Fondazione
in maniera aggregata e anonima in report ed arGcoli, al ﬁne di diﬀonderne e promuoverne
l’a@vità culturale con il supporto del Comitato ScienGﬁco che di anno in anno deﬁnisce indirizzi e
competenze scienGﬁche.

Il processo di cer;ﬁcazione
Agevolazioni per Fondatori Aderen;

Intraprendere il processo di Audit da parte di uno stabilimento implica un costo
dipendente dalle sue dimensioni.
BellaFactory è un programma pensato per agevolare le PMI in un percorso di
miglioramento conGnuo proposto a cosG contenuG, variabili a seconda delle
dimensioni dello stabilimento.
In parGcolare, le PMI che decidono di aderire a Fondazione Ergo potranno usufruire di
una serie di agevolazioni e servizi (tra i quali il programma di Audit) per o.enere la
cerGﬁcazione BellaFactory.

4. BELLAFACTORY CLUB

BellaFactory Club

Dedicato esclusivamente a coloro che aderiscono alla Fondazione, il
BellaFactory Club è think-thank della Produ@vità, composto da
individui contraddisGnG dall’elevata responsabilità aziendale oltre
che dall’impegno sociale, esperG e personalità che possono portare
un valore aggiunto e un contributo proposiGvo, provenienG dalle
aziende virtuose cerGﬁcate BellaFactory.

Diventare membro del BellaFactory Club signiﬁca avere la possibilità̀ di frequentare professionisG
provenienG dal medesimo se.ore e accomunaG dal desiderio di accrescere la produ@vità della
propria azienda e dare un contributo al Paese.

BellaFactory Club
Attività e vantaggi per le aziende

•

Networking industriale a livello di top manager (C-level)

•

Think Tank sull’Organizzazione del Lavoro

•

Accesso a daG di benchmarking compeGGvo

•

Benchmarking OperaGvo (visite a processi best in class)

•

Benchmarking organizzaGvo (modelli operaGvi)

•

Supporto tecnico nella stesura di contra@ specialisGci sui temi lavoro e sicurezza/ergonomia

•

Esposizione mediaGca dell’azienda (se voluta)

5. AZIENDE CERTIFICATE

Aziende cer;ﬁcate

Nel 2015 è parGta la fase pilota di questo ambizioso proge.o; da allora, le eccellenze industriali
italiane alle quali è stato riconosciuto il raggiungimento di un importante standard produ@vo
sono:
•
•
•
•

FCA Italy S.p.A. AGAP (Avv. Giovanni Agnelli Plant), Grugliasco
Denso Thermal Systems, Avellino
MagneG Marelli Suspension System, Melﬁ
MagneG Marelli Suspension System, Sulmona

6. CONTATTI

Conta8

Fondazione ERGO-MTM Italia
Via Procaccini 10
21100 Varese
+39 0332 239979
fondazione@fondazionergo.it
www.fondazionergo.it

