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Leggi ebooks Tempi e Metodi Marco Minati PDF, EPUB,
mobi, Molte aziende sono cresciute rapidamente e hanno
sacrificato alcuni aspetti della cultura industriale sull’altare
del puro e semplice “produrre”. Si sono ingrandite – e talvolta
ingigantite – senza tener conto che la tecnologia
manifatturiera e dell’informazione, per poter dare i frutti
attesi, ha bisogno di solide basi culturali. La riduzione dei
margini economici impone quindi una seria autovalutazione
delle proprie prestazioni. A ciò si aggiunga la contingente
necessità di riallinearsi con la concorrenza che utilizza
logiche snelle e quindi si rende necessaria una continua
manutenzione dei metodi produttivi.
Cosa manca? Dove bisogna intervenire? Migliorare significa,
prima di tutto, conoscere e, per conoscere, bisogna misurare.
La prima cosa da misurare è il lavoro. La misura del lavoro è
il processo alla base della definizione dei costi, della
programmazione degli ordini e della industrializzazione dei
processi produttivi. Il manager che richiede dati certi in
termini di costi e tempi di consegna deve disporre di professionisti preparati e metodologie certe per
la definizione dell’impegno delle risorse. Il libro è un manuale dedicato all’analisi e alla misura del
lavoro destinato a imprenditori, manager e tecnici e di aziende manifatturiere di ogni dimensione e
settore, sia tradizionali che dotate di logiche produttive basate sui principi del “lean thinking”.
STRUTTURA
Introduzione
La funzione tempi e metodi
Gli indicatori della produzione
Tecniche di definizione del tempo standard
I metodi statistici per la misura del lavoro
I piani di incentivazione
Relazioni con altre funzioni
Spunti per la ricerca

PDF File: Tempi e Metodi

Leggi ebooks Tempi e Metodi Marco Minati PDF, EPUB, mobi, Molte aziende sono cresciute rapidamente e hanno sacrificato alcuni
aspetti della cultura industriale sull’altare del puro e semplice “produrre”. Si sono...

Leggi Ebooks Tempi E Metodi Marco Minati PDF, EPUB,
Mobi
Leggi ebooks Tempi e Metodi Marco Minati PDF, EPUB, mobi, Are you looking for tempi e
metodi PDF?. If you are areader who likes to download tempi e metodi Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get tempi e metodi Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading tempi e metodi Pdf? You may think
better just to read tempi e metodi Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read tempi e metodi electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, tempi e
metodi Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
tempi e metodi Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download tempi e metodi Pdf from our online library.
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