
Produzione di nuovi aeromobili:
Produzione su larga 
scala; rendere il lean 
sempre più snello

La sfida

Il cliente

Il nostro cliente ha sviluppato un progetto per un 
aeroplano nuovissimo, super efficiente e dotato 
di una serie di nuove tecnologie che garantiranno 
prestazioni eccezionali e trasformeranno il 
settore delle compagnie aeree commerciali. Per 
trasformare questi progetti da visione a realtà, il 
nostro cliente aveva bisogno di un partner che 
lo aiutasse a sviluppare un processo logistico in 
entrata efficiente, automatizzato e mission-critical, 
a supporto della produzione del nuovo aereo.

Innovatore del settore aerospaziale, leader nella 
progettazione e produzione di aeromobili.
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La soluzione di GXO

Gestione dello stock:

Creazione di kit:

Consegna just-in-time:

RisultatiGXO ha collaborato con il cliente per sviluppare una 
soluzione completa per migliorare il controllo e 
raggiungere un’efficienza senza precedenti nei tempi 
di produzione. GXO ha integrato otto dei sistemi del 
cliente per fornire una visibilità totale, un’elaborazione 
semplificata degli ordini e una segregazione sistematica 
dell’inventario. Gli aspetti chiave della soluzione 
integrata e automatizzata al 100% comprendono:

Più di 800 utenti accedono al portale di dati 
online di GXO per conoscere immediatamente lo 
stato degli ordini e delle scorte. Tutti gli articoli, 
compresi gli strumenti e i materiali di consumo, 
possono essere tracciati in tempo reale fino al 
numero di serie.

GXO costruisce 1.400 kit al mese, contenenti 
una media di 34 componenti per kit, migliorando 
notevolmente l’efficienza produttiva grazie 
all’eliminazione dei tempi di ricerca e  
disimballaggio dei componenti e concentrando 
i meccanici sulla produzione diretta.

GXO effettua 1.200 consegne milk run al mese 
per consegnare i kit di componenti ai punti 
designati dello stabilimento di assemblaggio, 
assicurando che i pezzi giusti siano disponibili 
nei posti giusti al momento giusto.

Con il lancio di questo 
velivolo, il nostro cliente 
ha stabilito un nuovo 
standard per la produzione 
aerospaziale moderna, 
riducendo significativamente 
i tempi e i costi di 
produzione. Le iniziative 
di lean manufacturing di 
GXO hanno contribuito a 
minimizzare i tempi di flusso 
dall’ordine alla consegna e 
a migliorare la produttività 
dei meccanici. Questa 
partnership ha permesso 
di ottenere un processo di 
assemblaggio semplificato 
con elevati livelli di qualità  
e precisione.

Come parte del 
nostro programma di 
miglioramento continuo 
per questo cliente, GXO ha 
aggiunto robot collaborativi 
autonomi (cobot) e un 
modulo di sollevamento 
verticale automatizzato 
per velocizzare il picking, 
ridurre gli spostamenti, la 
manodopera e i requisiti di 
formazione.


