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THRU-PUT 

Qual è la Teoria dei Vincoli (TOC)? 

La Teoria dei Vincoli è la filosofia globale 

sviluppata dal Dott. Eiyahu M. Goldratt 

pubblicata in vari libri, tra cui “L’obiettivo”. 

TOC si concentra sulle restrizioni potenziali nel 

processo di produzione. 

TOC propone 5 attività principali per 

massimizzare il rendimento di un processo di 

produzione: 

1. Identificare il vincolo: identificare le 

risorse, la mano d’opera o le macchine 

che limitano il ritmo della produzione 

attuale. Questi vincoli dipendono dal mix 

di prodotti reali e possono variare. 

2. Sfruttare il vincolo al massimo: 

l’obiettivo è mantenere sotto controllo 

l’effetto limitatore di qualsiasi restrizione 

e utilizzare la risorsa influenzata al 

massimo. 

3. Subordinare i non-vincoli: TOC afferma 

che chi si occupa della pianificazione 

deve concentrarsi sul vincolo. Una volta 

pianificati i punti di partenza, tutte le 

altre risorse di produzione (includendo le 

materie prime) devono subordinarsi ai 

piani dei vincoli. 

4. Superare i vincoli: assicurarsi che la 

restrizione attuale non sarà continuativa 

nel tempo. 

5. Iniziare dal principio: una volta risolto il 

problema iniziale, ce ne sarà un altro che 

richiederà attenzione. Seguendo questi 

passaggi, si potranno aumentare 

considerevolmente la produttività e la 

redditività globale dell’azienda. 

 

 

 

 

“È estremamente importante controllare la complessità e determinare il flusso delle materie prime 

nel vostro impianto. Per questi abbiamo adottato i metodi che si basano sulla Teoria dei vincoli, che 

applica il Thru-Put Manufacturing. Prima di implementare questo approccio TOC mediante Thru-Put 

Manufacturing, questo controllo non era alla nostra portata” 

Ralph Carrel, pianificatore di produzione, Brenco. 
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Come il Thru-Put Manufacturing 

applica la Teoria dei Vincoli? 

Thru-Put è stato disegnato per lavorare insieme 

alla Teoria dei Vincoli e ai suoi 5 step principali: 

1- Identificare il vincolo: Thru-Put offre 

un’ampia gamma di informazioni grafiche 

per identificare le restrizioni attuali e 

future di un processo produttivo. 

2- Sfruttare il vincolo al massimo: Thru-Put 

valuta la capacità delle risorse reali fin 

dall’inizio del processo produttivo, 

tenendo sotto controllo tutti i momenti 

della produzione e l’erogazione di ogni 

ordine. 

Per ottimizzare il mix di prodotti e 

risolvere i problemi dell’ultimo minuto, 

l’applicazione utilizza la capacità 

disponibile reale al massimo, ottimizza la 

sequenza di preparazione, determina 

l’impatto delle ore extra, reagisce di 

fronte alla mancanza di materiale  e 

mostra la redditività del mix di prodotti 

attuale. 

3- Subordinare i non-vincoli: in base alla 

pianificazione dei vincoli, Thru-Put calcola 

la pianificazione globale di tutte le risorse 

di produzione e  le necessità di materie 

prime in tempo reale. 

4- Superare i vincoli: Thru-Put offre 

un’ampia gamma di informazioni sul 

rendimento per analizzare i dati storici 

oltre ad un potente strumento di 

simulazione per valutare l’impatto dei 

cambiamenti futuri delle capacità e della 

domanda. 

5- Iniziare dal principio: Thru-Put aiuta chi si 

occupa della pianificazione del processo 

produttivo a identificare altri vincoli e 

lavorare per risolverli. 

 

 

 

 Software industriale solido 

 Applicazione pratica delle Teoria dei 

Vincoli 

 Identificazione, analisi e gestione dei 

vincoli con grande fedeltà 

 Potente supporto di gestione 

 Informazioni personalizzabili 

 Gestione della supply chain interna e 

esterna con capacità alternative 

 Compatibile con la rete World Wide Web 

 Integrabile con gli altri sistemi 

 Informazione e analisi per ottimizzare la 

pianificazione dei materiali e la 

programmazione delle risorse. 

 

Thru-Put Manufacturing 5 unisce le informazioni  e 
l’analisi che i responsabili del processo di fabbricazione 
necessitano per stabilire e mantenere una produzione a 
livello internazionale. Thru-Put Manufacturing 5 è una 
soluzione flessibile e solida che offre una pianificazione 
delle materie prime e la programmazione delle risorse 
senza rivali per impianti multipli o singoli. Le funzioni 

avanzate di pianificazione Thru-Put permettono di 
ottenere risultati rapidi anche per le operazioni più 

complesse. Dalla strategia su larga scala fino alla 
pianificazione dettagliata dei materiali, delle capacità e 

dell’officina. 
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Teorie comprovate che aumentano l’efficienza e diminuiscono i 

tempi di risposta 

Thru-Put Manufacturing è la soluzione di programmazione e pianificazione 

avanzata con molte funzioni che permette di dare una risposta ai suoi clienti in 

un tempo eccezionale considerando le condizioni  mutevoli del mercato e della 

domanda dei clienti. Applicato alla tecnica di gestione dei vincoli per pianificare e 

programmare, Thru-Put Manufacturing sviluppa la pianificazione dei materiali e 

le capacità di produzione. In più l’applicazione offre strumenti per prendere 

decisioni tempestivamente e dare il supporto necessario ai fini di comunicare 

una  risposta rapida e efficace. Con Thru-Put le operazioni di produzione si 

ottimizzano in modo globale, non solo una parte come succede con altri metodi 

di pianificazione e programmazione. Thru-Put segnala in modo fedele le risorse 

critiche che controllano il flusso di produzione dell’impianto e dà le informazioni 

e analisi necessarie per sviluppare i sistemi di programmazione delle risorse e la 

pianificazione dei materiali che assicurano la massima produttività. 

UN APPROCCIO MODULARE Il software Thru-Put Manufacturing è 

caratterizzato da una struttura modulare, creata per assicurare il controllo del 

processo produttivo trasformandolo in un arma competitiva. Il motore di 

sincronizzazione è il punto fondamentale della potenza e del funzionamento 

corretto del Thru-Put Manufacturing. Il Motore di sincronizzazione Thru-Put è 

uno strumento di pianificazione interattiva presente nella memoria che genera 

pianificazioni fedeli ai materiali e capacità di produzione e di officina. 

Con l’informazione che già possiede il sistema di produzione, il motore di 

sincronizzazione di Thru-Put identifica le restrizioni che influenzano la 

pianificazione. L’informazione e l’analisi gli permetteranno di stabilire l’ordine 

strategico di attese intermedie in vista dello stoccaggio dei  materiali. Le attività 

dell’impianto si sincronizzano fino al livello che determina la capacità delle 

risorse con restrizioni. La cosa più importante è che il motore di sincronizzazione 

di Thru-Put elimina la necessità di una pianificazione costante. Il sistema adatta 

poco a poco le risorse ai nuovi ordini, ai cambi e alle cancellazioni. Quando ciò 

non accade come pianificato, il Thru-Put assorbe il cambiamento, assicurando 

che i piani di produzione si sincronizzino correttamente con l’esecuzione. 

 

 

 

THRU-PUT MANUFACTURING PRENDE IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE. 
Basato sulla Teoria dei Vincoli (TOC), Thru Put Manufacturing, l’unica applicazione pratica 
della gestione dei vincoli nel settore industriale, segnala i vincoli potenziali di una 
operazione e sincronizza il resto del processo di produzione con la capacità della 
restrizione. Gli stoccaggi  intermedi di inventario si sostituiscono agli stoccaggi intermedi 
degli ordini di produzione collocati strategicamente per proteggersi da eventi improvvisi. 
Aumenta la produzione e diminuisce la necessità di inventario. 
Thru-Put  Manufacturing migliora straordinariamente il flusso di produzione e proporziona 
le informazioni e l’analisi necessarie per dare una risposta eccezionale alle condizioni 
mutevoli del mercato e ai cambiamenti della domanda dei clienti. Dà risultati immediati. 
Più del  90% delle aziende che utilizzano Thru-Put Manufacturing hanno un importante 
ritorno degli investimenti in un periodo di tempo di 120 giorno dopo l’implementazione. 

 

 

La Sfida: 

Per continuare ad essere 

competitivo nell’economia 

mondiale attuale, in cui i 

cambiamenti si susseguono a 

grande velocità, è necessario 

raggiungere un buon grado di  

soddisfazione dei clienti. I clienti 

esigono tempi di consegna più 

rapidi, in modo tale da avere 

una grande capacità di risposta. 

Le aziende manifatturiere 

devono affrontare una enorme 

sfida, però se hanno le 

informazioni e l’analisi 

aggiornata fino all’ultimo 

minuto, hanno la massima 

opportunità di vincere questa 

sfida. 

La Soluzione: 

La gestione dei vincoli: una 

risposta sincera a un problema 

complesso. Tutte le operazioni 

di manifattura hanno un vincolo 

potenziale nel collegamento 

con la supply chain interna, che 

determina la produttività 

dell’operazione. Ciascuna 

risorsa di produzione ha almeno 

una restrizione. Il suo può 

essere un centro di lavoro 

critico, un lavoratore molto 

specializzato o un materiale 

specifico, la cui preparazione è 

particolarmente difficile. 

Però qualunque sia il caso, i suoi 

vincoli di produzione sono 

relazionati direttamente con la 

capacità dell’impresa di 

soddisfare con efficacia e 

redditività la domanda dei 

clienti. È necessario mantenere 

sotto controllo i vincoli prima 

che inizino a controllare il 

processo di produzione. 
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Il Customer Service di Thru-put (Thru-Put  

Customer Service Workbench) 

Il servizio clienti si estende oltre il CTP, ATP e 

calcola la produzione effettiva di ogni lavoro per 

analizzare se si può accettare o meno un certo 

ordine ad un determinato prezzo. Questa analisi 

PTP vi permette di sintonizzare i vostri ordini nel 

modo migliore e scegliere il mix che meglio 

risponde ai loro clienti migliorando la catena di 

produzione. In quelle aziende che ricevono ordini 

in lotti o utilizzano EDI.  La modalità batch del 

servizio clienti è particolarmente utile in quanto 

può offrire la consegna per gruppi di ordini. Il 

modulo di servizio clienti è pronto a lavorare con 

la rete World Wide Web internamente all’azienda 

o in un ambiente internazionale. Infine, i 

responsabili della gestione degli ordini sono in 

grado di determinare se la supply chain esterna 

sia in grado di soddisfare la quantità e le date di 

consegna, cercando altre alternative prima che 

sorgano problemi.  

Thru-Put Customer Service Workbench-SC  

Nelle applicazioni multi-impianto del cliente, il 

modulo Thru-Put Customer Service Workbench-SC  

fornisce un sacco di informazioni e analisi sulla 

supply chain interna. Un sistema robusto e 

flessibile, che fornisce una visione globale, 

valutando la disponibilità di materiali e le 

competenze lungo tutta la supply chain della 

società. Il servizio alla clientela di Thru-Put  

include anche una potente interfaccia per 

calcolare la consegna che tiene conto e bilancia 

gli ordini per tutti gli impianti con le aspettative e 

le risorse disponibili. Si calcola e visualizza la data 

disponibile più immediata e l’impianto più adatto 

a prendere l'ordine con il miglior indice di PTP.

 

 

 

 

I Vantaggi: 

 Visione più chiara dei vincoli e delle opportunità operative. 

 Aumento della produttività e del rendimento  con consegne realizzate in tempo. 

 La pianificazione delle capacità e dei materiali dimostrati per ridurre la ri-progettazione e 

l'instabilità del workshop. 

 Dipendenza ridotta dai livelli delle scorte, in quanto le uscite di materiali sono sincronizzate 

con la capacità di produzione. 

 Impegni di consegna affidabili per migliorare la soddisfazione del cliente. 

 Visione migliorata delle operazioni di produzione. 
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La Pianificazione strategica di Thru-Put  

Il modulo di pianificazione strategica di Thru-Put dà una visione chiara a proposito dei vincoli e dell’impatto 

sul costo del prodotto, dei piani di produzione e delle previsioni di vendita. La pianificazione strategica 

utilizza tali informazioni per individuare i prodotti più redditizi e permette di scegliere il mix di prodotti 

ottimale così come le migliori opportunità per aumentare il profitto. Con queste informazioni critiche puoi 

sapere quando e perché si dovrebbero apportare delle correzioni ai nuovi progetti a lungo termine. Il 

modulo fornisce inoltre un'analisi finanziaria sul prodotto corrente e prevede di mantenere le attività in 

linea con gli obiettivi generali della società. 

Analisi delle prestazioni di Thru-Put 

Il modulo di analisi delle prestazioni è pronto a lavorare sul World Wide Web e fornisce una visione 

generale delle performance attuali e storiche delle operazioni di produzione - in qualsiasi luogo, in qualsiasi 

momento. Il modulo di analisi delle prestazioni aiuta a risolvere ed analizzare i problemi che potrebbero 

impedire il successo e fornisce una gamma completa di strumenti di gestione per monitorare le prestazioni, 

eliminando i gap e migliorare l'allocazione delle risorse e la pianificazione. 

I Rapporti Thru-Put 

I rapporti Thru-put hanno la flessibilità necessaria per soddisfare la più ampia gamma di requisiti per le 

consultazioni e annunci. Se avete bisogno di condividere i piani e le raccomandazioni con i propri colleghi, 

clienti o il Direttore Generale, Thru-Put è la soluzione. Gli annunci di Thru-Put sono personalizzabili e 

completi. Oltre alle ampie opzioni di filtraggio forniscono un accesso molto rapido alle informazioni. Gli 

annunci Thru-put forniscono le informazioni richieste nel posto e nel tempo giusto. 

I Data Base di Thru-Put  

In quelle aziende dove già si utilizzano i sistemi XA e Point.Man EEA (Extended Enterprise Application) di 

MAPICS, Inc. Thru-Put si integra pienamente e in modo trasparente con questi sistemi, utilizzando 

l’informazione accurata e di grande valore che ha generato e accumulato nel database XA e Point.Man.  

Nelle altre società con altri ERP o EEA, il modulo Thru-Put DB Util facilita l'integrazione rapida e trasparente 

tra questi sistemi e database, Thru-Put DB-Util  esegue rigorosi controlli di integrità dei dati e può essere 

utilizzato per pulire i dati memorizzati in questi sistemi. 

 

 

 

 

 

 


