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Expert Assortment Analysis

EXPERT
ASSORTMENT
ANALYSIS

L'analisi dell'assortimento è un processo analitico utilizzato per stabilire se aggiungere, mantenere o standardizzare gli elementi di collegamento nel processo di assemblaggio. Utilizzando metodologie e tecniche
della "Proven Productivity" gli esperti Bossard identificano le opportunità di razionalizzazione conducendo
un audit scrupoloso sull'applicazione dell'elemento di collegamento.

In cosa consiste l'analisi dell'assortimento?
Forme di testa

Tipologie di manovra

Materiali

Classi di resistenza

Trattamenti superﬁciali

Dimensioni

Bossard Assortment
Analysis vi aiuta a
ridurre il vostro assortimento degli elementi
di collegamento e ad
aggiungere regole
chiare sulle tipologie,
sui materiali, sulle
impronte etc. preferenziali per gli elementi di
collegamento.

EXPERT ASSORTMENT ANALYSIS

La nostra offerta e i nostri pacchetti di
servizi per un'efficace ottimizzazione
BASIC

ADVANCED

SUPERIOR

Analisi della distinta base

ANALISI

Un'analisi sistematica dell'intero assortimento degli elementi di collegamento.

Analisi del valore

Stima della riduzione dei costi basata sul principio TCO
(Total Cost of Ownership). Presentazione delle proposte.

VERIFICA

Verifica tecnica

Verifica delle proposte per i processi di collegamento dei
clienti e della distinta base degli elementi di collegamento presenti nei disegni.

Presentazione delle proposte

La proposta con i risultati è riportata in una relazione e in
una presentazione. Fornitura di campioni fisici.

ATTUAZIONE

Piano di attuazione

Creazione del team di progetto e definizione dell priorità.

Supporto durante l'attuazione della produzione
Istruzioni per il montaggio e l'uso Supporto al reparto
R&D durante la fase di attuazione.

Valutazione dell'attuazione
Formazione in/fuori sede.

La razionalizzazione degli elementi di collegamento è fondamentale per il TCO dei vostri prodotti. Con
Bossard Expert Assortment Analysis beneficiate di numerosi vantaggi tangibili:

Full cycle control

Use on workcell

Eliminazione degli elementi superflui
Ricerca di particolari simili dove sia possibile la sostituzione.
Riduzione delle complessità negli
acquisti, nel magazzino e al montaggio
Definizione dell'assortimento dal quale
attingere.
Produttività più elevata
L'impiego di Bossard Expert Assortment
Analysis ha un effetto significativo sulla
vostra produttività complessiva. Provatelo!
Per qualsiasi domanda su Expert Assortment Analysis
non esitate a contattarci. Saremo felici di rispondervi.
Maggiori informazioni su: www.bossard.com

