BellaFactory
Rendiamo le fabbriche più belle

BellaFactory

Cosa significa essere Bella per una fabbrica

La bellezza è un concetto che nella
fabbrica deve andare oltre a ciò che
ci dicono gli occhi, riguarda la cura
dei particolari che definiscono il
modo in cui lavoratori, imprenditori
e manager collaborano per
assicurare nel tempo la sostenibilità
economica, sociale e ambientale
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1. PROGETTO BellaFactory

PROGETTO BellaFactory
Cos’è
BellaFactory è un programma di audit
certificazione volontaria degli stabilimenti

e

L’audit è condotto da auditor certificati secondo
una procedura trasparente
La certificazione è rilasciata da 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 certificati BellaFactory

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

PROGETTO BellaFactory
Obiettivi
Diffondere la cultura industriale mitteleuropea dei processi operativi ed organizzativi
e della loro misurazione;
Garantire ai sindacati e ai lavoratori una funzione professionale, indipendente e
neutrale di controllo della corretta applicazione dei modelli scientifici di
organizzazione del lavoro;
Fornire agli stabilimenti benchmark Best in Class di Produttività;
Fornire un assessment digitale della fabbrica per supportare il percorso di
trasformazione Industry 4.0;
Monitorare il miglioramento continuo e l'innovazione organizzativa negli stabilimenti;
Favorire la diffusione e la corretta 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).

PROGETTO BellaFactory
Vantaggi
BellaFactory è un attributo spendibile sul mercato (competitività e reputazione) per attrarre
clienti, talenti e finanziamenti;

Contribuisce alla sostenibilità del business favorendo il miglioramento continuo della
Produttività, il controllo dei rischi per i lavoratori (Ergonomia) e la riduzione dei costi industriali
(Sprechi);
Favorisce la definizione di un percorso di digitalizzazione dei processi verticali di fabbrica
(Industry 4.0);

Facilita l’applicazione degli accordi integrativi di secondo livello basati sulla misurazione
scientifica della Produttività;
Migliora le condizioni interne all’azienda, riducendo le microconflittualità (anche annullandole),
la percentuale di assenteismo, il numero di revisionisti;

Misura i reali effetti diretti ed indiretti sulla competitività industriale in seguito all’introduzione
di programmi di innovazione digitale;
Favorisce la costruzione di relazioni azienda-sindacato sulla base di dati oggettivi e terminologia
condivisa e la contrattualizzazione dell’organizzazione del lavoro (contratti integrativi).

PROGETTO BellaFactory
Organi e Comitati coinvolti nel progetto
Audit Board

Consiglio degli esperti

Audit Coordinator
Comitato Scientifico
Audit Teams

Comitato
Tecnico
Produttività

Comitato
Tecnico
Ergonomia

Si

>2

I dati raccolti dal Centro Studi ed elaborati sul TheBellaFactory Report saranno
pubblicati in forma aggregata e anonima.
Lo scambio di Dati tra AZIENDA e FONDAZIONE ERGO sarà tutelato e regolamentato con
un documento di «Non Disclosure Agreeemnet» firmato dalle parti.

AUDIT

AUDIT
REPORT

2. STRUTTURA DELL’AUDIT

STRUTTURA DELL’AUDIT
Aree di analisi e valutazione

Modello operativo

Ergonomia

Produttività

Organizzazione
& Relazioni

Innovazione &
Digitalizzazione

STRUTTURA DELL’AUDIT

Valutazione socio-tecnico-organizzativa della fabbrica
Valutazione
complessiva

Organizzazione,
cultura e
tecnologia

Ergonomia
Industriale

Valutazione qualitativa

Valutazione quali-quantitativa

Modello Operativo
• Interviste con
responsabili delle aree
di conoscenza (Pilastri)
• Self assessment
• Verifiche a campione
su team e progetti

Organizzazione e
Relazioni

Digital &
Innovation

• Interviste HR, RSU
• Indagine di clima
• Comunicazione e
Organizzazione
• Demografia

• Interviste con
Direzione e
responsabili funzionali
• Valutazione attività e
progetti in essere e
pianificati

interdipendenze

Produttività

Ergonomia

• Campione di cicli di
lavoro/postazioni
• Confronto con base MTM
• Competenze analisi lavoro
• Benchmark livelli di
competitività

• Campione di cicli di
lavoro/postazioni
• Confronto con base EAWS
• Competenze ergonomia
• Mappatura rischio
• Stress Lavoro-correlato

interdipendenze

3. ERGONOMIA INDUSTRIALE

ERGONOMIA INDUSTRIALE

Competenze integrate in una nuova professione

Riduzione perdite

Miglioramento
continuo
Efficienza

Tempi &
Metodi

Riduzione attività NVAA

Ergonomia Industriale
Competenze integrate

Ergonomia

Riduzione carico
biomeccanico

ERGONOMIA INDUSTRIALE

Analisi interazioni interne al ciclo di lavoro

PRODUTTIVITA’ =

M x

P

x

U
Durata azioni

PERFORMANCE

METODI

Tempi &
Metodi

Ergonomia

Forze, Geometrie e Frequenze di azioni

Miglioramento
continuo
Efficienza

UTILIZATION

ERGONOMIA INDUSTRIALE
Produttività – valutazione qualitativa
Produttività
( Punteggio finale*
0 -4 )

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

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda

• Qualità del Metodo
• Qualità del processo, espressa dal rapporto tra
attività a valore aggiunto (VAA) e quelle a non valore
aggiunto (NVAA)
• Correttezza applicazione della metrica del lavoro e
del Sistema di maggiorazioni
•

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

• Efficienza Sistema

• Attività indirette (team leader e material handling)
• Organizzazione del lavoro
• Attività di controllo qualità
• Gestione del Tempo

• Efficacia della gestione dei cicli di lavoro
• Integrazione con i processi fondamentali

ERGONOMIA INDUSTRIALE
Produttività – valutazione quantitativa della baseline
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Ergo recovery Allowance

11,0

Deviation from MTM reference level

20
7,0

Auxiliary time (Not Value Adding)
Value Added time - quality
Value Added time - transformation

Il costo di trasformazione viene costruito
sulla base di standard di riferimento
World Class Productivity:
• Tempi base MTM a rendimento 100
• Maggiorazione ergonomica con
modello Ergo-MTM
• Perdite di efficienza: benchmark di
settore
• Costi indiretti: benchmark di settore

14,0
0
HPV

Baseline
Esito
Audit
Plant

Elementi chiave di valutazione:
• Tempi standard
• Perdite di bilanciamento
• Perdite di efficienza
• Rilavorazioni e costi Qualità
• Logistica interna allo stabilimento
• Manutenzione
• Supervisione/coordinamento
• Pause e tempo non lavorato
• Assenteismo
• Straordinari

ERGONOMIA INDUSTRIALE
Produttività – valutazione quantitativa del potenziale di miglioramento
Anni di pratica e lavoro fianco a fianco con i nostri clienti hanno consentito la creazione di un database
esaustivo di riferimento e best practice
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Effettuiamo una valutazione dei potenziali di miglioramento creando la struttura di costo «Benchmark»
che rappresenta il riferimento degli obiettivi del programma World Class Productivity (WCP).

ERGONOMIA INDUSTRIALE
Ergonomia - valutazione qualitativa
Ergonomia
( Punteggio finale*
0 -4 )

Valutazione della gestione del Sistema Sicurezza ed Ergonomia rispetto agli standard ISO in essere.
Particolare attenzione è posta sul grado di sviluppo delle competenze e sui livelli di chiarezza
nell’assegnazione delle responsabilità nella gestione proattiva dell’Ergonomia.

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda

ERGONOMIA INDUSTRIALE
Ergonomia - valutazione quantitativa EAWS
Il Carico biomeccanico è dato dal prodotto tra l'intensità e la durata del compito lavorativo e dalle
condizioni in cui esso viene svolto. Il carico descrive la domanda oggettiva di lavoro, che deve
essere soddisfatta in un dato periodo di tempo. È indipendente dall'individuo che svolge l'attività.

Approccio
classico

Fattori di stress
compito/ambiente

Caratteristiche
individuali, abilità
e competenze

Sforzo

Valutazione
rischio
ISO/CEN

Situazione di
carico (es. MMH)

Caratteristiche
rilevanti della
popolazione
utente selezionata

Valutazione del
rischio semaforica

Valutazione
del carico
EAWS

Situazioni di carico
(es. MMH e Azioni
di Forza))

Caratteristiche
rilevanti della
popolazione
utente selezionata

Somma dei
punteggi di rischio
per tutte le
situazioni di carico

Valore limite

Valutazione del
rischio semaforica

ERGONOMIA INDUSTRIALE

Ergonomia - valutazione quantitativa EAWS
(ISO 11228-3)

(ISO 11226)

(ISO 11228-1/2)

Pagina 1
(Sezione 0)

Pagina 2
(Sezione 1)

Pagina 3
(Sezioni 2 and 3)

Pagina 4
(Sezione 4)

Valutazione
complessiva e
Punti Extra

Posture del corpo

Azioni di Forza e
Movimentaz. carichi

Movimenti ripetuti
Arti superiori

Rif. Standard ISO:

ERGONOMIA INDUSTRIALE
Ergonomia - valutazione quantitativa, Fattore Maggioraz. Ergonomico

1

Analisi ergonomica EAWS

2

Analisi MTM

Valutazione carico
biomeccanico

MTM

(EAWS)
PDL 1
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Modello ERGO-MTM
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La maggiorazione ergonomica diluisce il tempo base (con funzione esponenziale) per consentire il
recupero dalla fatica, ogni qualvolta il livello della domanda di carico raggiunge livelli superiori a quelli
previsti dalla definizione di rendimento normale.

4. ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA
Organizzazione e Relazioni
Visione della
fabbrica riformista
1. Obiettivo
comune
2. Ruoli
chiari e
cristallini

6. Processi
efficaci

«La fabbrica per l’uomo non
l’uomo per la fabbrica»

Contenuti
•
•
•
•

Organizzazione
Processi
Competenze
Tecnologia

BellaFactory

3.
Leadership
riconosciuta

5. Solide
relazioni
4.
Comunicazio
ne eccellente

Relazioni
•
•
•

Fiducia nella persona (valori, onestà, attenzione)
Fiducia nella competenza (capacità, conoscenze,
abilità certificate)
Fiducia nei sistemi (terzi e riconosciuti validi da
tutti)

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA
Organizzazione e Relazioni
Organizzazione &
Relazioni
(Punteggio finale*
0 -4 )

Valutazione dell’Organizzazione e delle Relazioni interne all’azienda attraverso l’analisi di 4 aspetti:
1. Organizzazione del miglioramento continuo 2. Organizzazione del Lavoro 3. Relazioni 4. Qualità
ambiente di Lavoro

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA

Modello Operativo: Perchè svilupparne uno in fabbrica?
Per liberare il potenziale dell'azienda, sfruttando una struttura standardizzata di conoscenze, strumenti e
approcci finalizzati a sostenere il miglioramento continuo.
Quando un XPS(*) procura un vantaggio competitivo?

Quadro di valutazione del vantaggio competitivo
XPS -Disponibilità concetti utilizzati
Inimitabile

Raro

Prezioso

Capacità organizzative
(abilitatore obbligatorio)

Vantaggio
competitive
stabile

Vantaggio
competitivo
temporaneo

Parità
competitiva

+ Velocità superiore

Vantaggio
competitive
stabile

Vantaggio
competitivo
temporaneo

Vantaggio
competitivo
temporaneo

+ Velocità superiore
+ Adattamento

Vantaggio
competitive
stabile

Vantaggio
competitive
stabile

Vantaggio
competitive
stabile

Pionieri
(e.g. Toyota)

Terreno di
gioco attuale

Nessuno dei contenuti / strumenti tipici di
alcun sistema di produzione può essere
considerato di per sé "Inimitabile" né "Raro".
Un vantaggio competitivo stabile può essere
raggiunto nel terreno di gioco attuale solo
quando l'implementazione del XPS in ogni
impianto è fatta con:
• Velocità superiore
• Adattamento a specifici fattori chiave di
successo di settore
(*) Nota ➔ XPS: sistema di produzione
specifico dell'azienda X (PS = sistema di
produzione). Esempi sono il sistema di
produzione Bosch, il sistema di produzione
Caterpillar e il sistema di produzione
Whirlpool.

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA

Ingredienti noti, ma la ricetta è unica e distintiva
I principi XPS non sono scienza missilistica ma ogni sistema di produzione richiede adattamento e
personalizzazione allo specifico settore e alla singola azienda per essere efficace
Percentuale di XPS con strumenti in uso
Standardized work

93%

Kaizen /Cl

83%

Quality programs

77%

Pull System

70%

Value stream

67%

Flow orientation

67%

Employee involvement

63%

Visualisation

60%

Customer focus

57%

Workplace management

50%

Stability and robustness

50%

Just-in-Time

47%
0%

20%

40%

60%

80%

Nel nostro sondaggio abbiamo osservato che la
rappresentazione grafica XPS può variare (templi, frecce,
piramidi, ..) ma è possibile trarre le seguenti conclusioni
comuni:
• Le aziende cercano la standardizzazione nei loro XPS
• Tutti i principi e gli strumenti originati da TPS (Toyota
Production System) sono facilmente accessibili
• L'XPS duraturo ha un impatto diretto e misurabile sulla
redditività dell'azienda
• L’accettazione di un XPS aumenta con l'adattamento a
specifiche peculiarità del settore
Gli elementi distintivi di un'implementazione di successo di
un XPS sono:
• Sistema di compensazione collegato ai punteggi XPS
(audit)
• Collegamento costi-benefici fondato su standard solidi
• Procedura di Audit indipendente
• Organizzazione solida con ruoli e responsabilità chiari
(funzioni-pilastri-team di progetto)

100%

Source: Netland, T.H. Exploring the phenomenon of company-specific production systems:
One-best-way or own-best-way? XPS principles in use among 30 multinational firms

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA
Innovazione & Digitalizzazione
L’assessment digitale dello stabilimento deve essere integrato con la valutazione della maturità del modello
operativo
La sezione dell’Audit BellaFactory denominata Innovazione & DIgitalizzazione vuole indagare il livello di
digitalizzazione raggiunto e i potenziali di miglioramento a cui la fabbrica può ambire grazie all’ausilio delle nuove
tecnologie e della cultura digitale; questo per dare un significato ancora più olistico al concetto di
sostenibilità della fabbrica, con la valutazione di aspetti di organizzazione del lavoro e di ergonomia che vanno al
di là dei meri aspetti tecnici e tecnologici.

Sfide nella trasformazione digitale
MANCANZA DI CULTURA DIGITALE E FORMAZIONE

26

MANCANZA DI VISIONE DIGITALE E LEADERSHIP DELLE OPERATIONS

24

17

BUSINESS CASE NON DEFINITO

10

ALTI INVESTIMENTI NECESSARI

9

TALENTI INSUFFICIENTI

23
28
27

10

MANCANZA DI STANDARD DIGITALI

6

RIFERIMENTI DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

6

15
15
12

SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY

4

PREOCCUPAZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

4

10

Sfide

Top 3

12
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Modello Operativo di riferimento (BellaFactory)
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 & DIGITAL TECHNOLOGIES
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 operativo è
sorretto dai pilastri, che
racchiudono gruppi di
competenze omogenee
utilizzate per rimuovere
causali di perdite della
medesima matrice.
I pilastri hanno una
composizione di risorse
umane cross functional,
lavorano per processo e
guidano il cambiamento
gradualmente, passo
dopo passo

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA

Logica di valutazione Pilastri del Modello Operativo

Steering
Committeee

Il Pilastro è un Team
cross-funzionale la
cui missione è
supportare
l’organizzazione al
pieno
raggiungimento
degli obiettivi

Definizione e
assegnazione
obiettivi

Prevenzione
e controllo

Standardizzazione
dei risultati e
riapplicazione

Libreria del
know how

Audit e
supporto ai
team

Analisi perdite,
creazione team e
addestramento
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Innovazione & Digitalizzazione
Industry 4.0 richiede l’introduzione in fabbrica di tecnologie digitali e di tutte le competenze ad esse associate.
L’Audit BellaFactory si propone di constatare, ad ogni livello funzionale dello stabilimento, il grado di
digitalizzazione e di integrazione verticale e orizzontale raggiunti, valutando la maturità di questi aspetti sui
Processi, sulla Cultura e l'Organizzazione e sulle Infrastrutture Tecnologiche.

Industry 4.0
Tecnologia

Organizzazione
& Cultura

Disponibilità
Risorse
Qualità del
Processo
Qualità del
Prodotto
Gestione
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)

Integrazione Verticale

Configurazione
degli Asset

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

ORGANIZZAZIONE, CULTURA E TECNOLOGIA
Innovazione & Digitalizzazione
Industry 4.0
( Punteggio finale*
0 -4 )

Il grafico mostra le aree tematiche interessate dall’Audit Bella Factory in ambito I&D. Nello
specifico, esse sono state classificate come segue: 1. Organizzazione dell’Innovazione; 2.
Architettura IT e abilitatori; 3. Gestione competenze digitali; 4. Fabbrica Digitale

* Media pesata del punteggio di ciascuna domanda

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

5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Processo di certificazione in 4 fasi

Lo stabilimento
consegna i documenti e L’Audit Board
valuta i
requisiti di partecipazione

AZIONI
CORRETTIVE
L’Audit Board
indica i
requisiti
mancanti.

2. SCREENING

SCREENING
REPORT

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

L’Audit Board
indica i
presupposti
mancanti.

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 risultati delle
rivelazioni
AUDIT REPORT

4. CERTIFICAZIONE
La Fondazione Ergo rilascia
la Certificazione BellaFactory

AZIONI CORRETTIVE e
NUOVA REGISTRAZIONE

1. REGISTRAZIONE

Score OK

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Fase 1: Registrazione
In questa fase iniziale, si valuta lo stato di “salute” dell’azienda dal punto di vista
finanziario, contributivo e legale, al fine di verificare se l’azienda abbia i requisiti per
poter procedere con la fase di audit e certificarsi.
In particolare, l’azienda deve compilare e/o consegnare:
• il modulo di adesione alla Fondazione Ergo
• il documento relativo all’anagrafica aziendale e al relativo plant in analisi
• dichiarazione per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
• i bilanci degli ultimi tre anni
• un documento per la tutela dei dati
Verificati i requisiti per la partecipazione da parte dell’Audit Board, l’azienda può
procedere allo step successivo.
In caso negativo verranno fornite le azioni correttive che l’azienda dovrà attuare per
poter raggiungere i requisiti richiesti e poter richiedere la certificazione l’anno
successivo.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Fase 2: Screening

Il secondo step consiste in uno screening del plant per il quale è richiesta la
certificazione: 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 questionario di screening.
Una volta ricevuto il questionario compilato, l’Audit Board provvede ad analizzarne
tutte le risposte. In caso di esito positivo il plant potrà procedere alla richiesta di audit.

L’azienda ha ora i requisiti per poter accedere al BellaFactory Club.
In caso negativo verranno fornite le azioni correttive tramite uno Screening Report che
l’azienda dovrà attuare per poter soddisfare i criteri di eleggibilità e poter richiedere la
certificazione l’anno successivo.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Fase 3: Audit

Dal termine latino “audio” (ascoltare), è il processo di revisione di un’attività, al fine di
verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati; un’analisi per
comprendere se le procedure all’interno di un’azienda siano conformi, al fine di
ottenere una certificazione che attesti la corretta applicazione del sistema gestionale.
L'audit BellaFactory è uno strumento per valutare quanto una fabbrica sia capace,
attraverso il proprio modello operativo e la propria organizzazione di creare un
ambiente produttivo efficace, efficiente ma soprattutto orientato verso il
miglioramento continuo e la sostenibilità.
Il processo di Audit BellaFactory rispetta i più rigorosi criteri di indipendenza e ha come
riferimento i modelli industriali più evoluti.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Fase 3: Audit - Come avviene? L’impegno della fabbrica

La settimana precedente l’audit, il responsabile dell’audit effettua una visita preliminare al
plant per definire l’agenda di dettaglio e le aree su cui effettuare i campionamenti
L’audit si svolge all’interno della settimana (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 impegnati per il kick-off (1h), interviste (24h/funzione) e per la condivisione preliminare (2h), che avviene a fine settimana
Alla funzione di Industrial Engineering / Work Analysis di stabilimento è richiesta una
disponibilità costante durante le attività di rilievo e analisi (on call per ca. 2-3 giorni)

L’Audit è condotto da Auditor certificati dalla Fondazione Ergo secondo una procedura
rigorosa che garantisce indipendenza, professionalità e competenza.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Fase 3: Audit - Punteggio complessivo e dettaglio aree di valutazione

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Fase 4: Certificazione – Il sistema di rating
Una volta terminata la fase di audit, i risultati e i dati vengono sottoposti a revisione da parte di un Board
Audit BellaFactory, il quale stabilisce se lo stabilimento ha raggiunto gli standard richiesti per la certificazione.
La certificazione BellaFactory si ottiene superando il punteggio di soglia minimo (2 punti su scala 0-4).
Lo score massimo è pari a 4 e coincide con il livello Best in Class Productivity.

Preparazione
Punteggio Audit

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
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 motivazioni della mancata certificazione.
I dati emersi dai processi degli Audit vengono, inoltre, elaborati dal Centro Studi della Fondazione
in maniera aggregata e anonima in report ed articoli, al fine di diffonderne e promuoverne
l’attività culturale con il supporto del Comitato Scientifico che di anno in anno definisce indirizzi e
competenze scientifiche.

PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
Agevolazioni per Fondatori Aderenti

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 continuo proposto a costi contenuti, variabili a seconda delle
dimensioni dello stabilimento.
In particolare, 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 ottenere la
certificazione BellaFactory.

5. BELLAFACTORY CLUB

BELLAFACTORY CLUB

Dedicato esclusivamente a coloro che aderiscono alla
Fondazione, il BellaFactory Club è think-thank della
Produttività, composto da individui contraddistinti
dall’elevata responsabilità aziendale oltre che dall’impegno
sociale, esperti e personalità che possono portare un valore
aggiunto e un contributo propositivo, provenienti dalle
aziende virtuose certificate BellaFactory.

Diventare membro del BellaFactory Club significa avere la possibilità̀ di frequentare professionisti
provenienti dal medesimo settore e accomunati dal desiderio di accrescere la produttività 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 dati di benchmarking competitivo

•

Benchmarking Operativo (visite a processi best in class)

•

Benchmarking organizzativo (modelli operativi)

•

Supporto tecnico nella stesura di contratti specialistici sui temi lavoro e sicurezza/ergonomia

•

Esposizione mediatica dell’azienda (se voluta)

6. AZIENDE CERTIFICATE

AZIENDE CERTIFICATE

Nel 2015 è partita la fase pilota di questo ambizioso progetto; da allora, le eccellenze industriali
italiane alle quali è stato riconosciuto il raggiungimento di un importante standard produttivo
sono:
•
•
•
•

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

7. CONTATTI

CONTATTI

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

