
 
 

MVP Business Solutions ha aiutato una concessionaria Ford italiana a incrementare la sua 
redditività quasi del 20% nel giro di due anni.  
 
 
Il valore aggiunto e il supporto forniti da PPG MVP Business Solutions (MVP) hanno convinto Nuova 
Assauto di Gaglianico (Biella) ad introdurre nel 2015 e ad utilizzare i prodotti PPG Refinish; una 
decisione che ha di gran lunga superato le sue 
aspettative. 
 
L’impegno di MVP va ben oltre il fornire a clienti come Nuova Assauto prodotti di qualità garantita. I 
nostri sforzi sono orientati a massimizzare il 
valore produttivo della carrozzeria. Per 
raggiungere questo obiettivo abbiamo creato un 
programma unico e completo con una serie di 
servizi. 
 
Tali servizi includono analisi economico 
produttive per la carrozzeria, il confronto con 
indicatori chiave di performance del mercato e, 
soprattutto, piani d’azione volti a incrementare 
la redditività dell’azienda. 
 
Il nostro team italiano ha aiutato il titolare e 
il manager della carrozzeria a definire i loro 
obiettivi e a creare un piano d’azione 
personalizzato. La prima fase, ha visto coinvolti 
il TTD Leonardo Ventimiglia e l’assistente 
tecnico Luca Roncalli, nell’implementare un 
nuovo modello di organizzazione del luogo di 
lavoro tramite la metodologia “Lean for 
Collision” e l’approccio delle 5S (Sort, Simplify, 
Systematic Clean, Standardise and Sustain - 
Ordinare, Semplificare, Pulizia sistematica, 
Standardizzare e Sostenere). 
 
Walter Villella, Business Solutions Manager 
presso PPG Refinish Italia, ha commentato: 
“L’attività più difficile è stata identificare il flusso 
di lavoro e la capacità produttiva corretti per la 
carrozzeria e capire come coinvolgere i 
dipendenti al fine di fargli accettare, questo 
nuovo processo e metodo di lavoro”. 
 
“A seguito di un audit tecnico e di un esercizio 
di mappatura del flusso di lavoro, abbiamo 
successivamente erogato una formazione sui 
temi della metodologia Lean Six Sigma al 
titolare e al manager della carrozzeria. In un 
secondo step, con il supporto e il contributo dei dipendenti di Nuova Assauto, abbiamo riorganizzato le 
postazioni di lavoro e adottato una serie di strumenti e processi contenuti nel pacchetto MVP che hanno 

Risultati 2015 vs Risultati 2016: 
 

Efficienza: +10% 
Tempo di ciclo: -12,5% 
Fatturato totale: +16% 

Numero di riparazioni: +14% 
Profitto derivante dalla manodopera: +19% 

 

Dopo: 

 

Prima: 
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permesso alla carrozzeria e ai suoi dipendenti di incrementare la produttività ed eliminare gli sprechi 
nel ciclo di riparazione”. 
 
La carrozzeria ha inoltre implementato Inventory (software per la gestione automatizzata del magazzino 
e per il riordino dei prodotti di PPG), grazie al supporto dello specialista per il mercato Italia Diego 
Durante. Il suo intervento ha previsto una formazione direttamente in loco aiutando i dipendenti della 
carrozzeria a ridurre il tempo dedicato a queste operazioni per investirlo in altre attività più produttive. 
Questo software utilizza un sistema innovativo di scansione di codici a barre per il check-in, il check-
out e il riordino di prodotti PPG.  
 
Gery Virgadamo, consulente MSX presso Sales Parts Ford Italia, e Valentina Pozzi, analista DFS di 
Ford Italia, hanno commentato: “Riceviamo regolarmente proposte da altri fornitori di vernici, ma 
nessuno di essi offre alle nostre carrozzerie un simile livello di servizi a valore aggiunto”. 
 
Sia il titolare di Ford Nuova Assauto, Giorgio Marchesi, sia il manager, Luca Belardo, hanno concluso: 
“Siamo davvero soddisfatti della trasformazione e dei risultati raggiunti finora dalla nostra carrozzeria 
grazie all’aiuto del programma MVP. I corsi di formazione Introduction to Green Belt e Paint Shop 
Throughput (riguardanti la metodologia Lean Six Sigma) sono stati particolarmente utili nell’aiutare i 
nostri dipendenti a diffondere nella nostra organizzazione una mentalità e una cultura Lean”. 
 
Questa storia, è un esempio importante, di come sia possibile migliorare la redditività in carrozzeria e 
del vantaggio competitivo che è possibile raggiungere con l’implementazione del programma MVP 
Business Solutions di PPG. 
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