Qui di seguito gli 8 punti principali che devono essere seguiti come lista di azione per essere pratico, concreto, decisivo nella

COME STUDIARE E APPLICARE IL
COST DEPLOYMENT NELL'INDUSTRIA
PLASTICA?

gestione dei costi:
1. Step 1 – Scegliere metodi e teorie più adatte a identificare e gestire i costi nel mondo della plastica. Questo va fatto
anche considerando le tipiche differenze tra organizzazioni grandi, medie, piccole, sempre di questo settore. Non tutti gli approcci
sono validi per tutti i tipi di problemi e/o a tutte le aziende e/o a tutti i prodotti indistintamente;
2. Step 2 - Approcciare il Cost Deployment calibrato sul settore plastico con gli opportuni adattamenti e interpretazioni.
3. Step 3 - Definire KPI concreti e adatti a gestire il progetto in relazione ai risultati che si vogliono ottenere; i KPI saranno la
guida, rispecchieranno la strategia e indicheranno anche le priorità e gli obiettivi primari e parziali del progetto.
4. Step 4 - Progettare una raccolta dati per capire le singole voci di perdita. In questo modo si potrà analizzare le priorità e
correlare perdite e processi; Il mondo 4.0 per questo ambito può dare una mano.
5. Step 5 – Definire le principali priorità per comprendere dove concentrarsi al fine di evitare un’azione non sufficientemente
diretta e aggressiva e quindi dispersiva;
6. Step 6 – Avviare i progetti: il risultato si ottiene con il lavoro concreto. Bisogna quindi organizzare e avviare progetti specifici
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che siano in linea con obiettivi chiari e determinati;
7. Step 7 – Non considerare solo la teoria: i metodi sono elementi eccezionali ma i risultati finali dipendono dalla loro applicazione
sul campo;
8. Step 8 – Condurre i progetti nel tempo: bisogna continuare i progetti e non abbandonarli se no c’è il rischio di vanificare i
risultati raggiunti.
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