Come calcolare i costi del
fermo macchina
I macchinari guasti comportano per i produttori del
Regno Unito un costo pari al 3% di tutti i giorni lavorativi,
con una media annua di 31.000 sterline per ogni azienda.
Eppure il 70% delle aziende non conosce i tempi di
manutenzione delle proprie macchine e l’80% non è in
grado di calcolare il costo di un’ora di fermo.
Vi piacerebbe essere in quel 20% che è invece capace di
farlo? Continuate a leggere.

Perché è importante
Comprendere il costo reale dei periodi di fermo macchina consente alle aziende di
pianificare gli investimenti sulla base di dati concreti, anziché affidarsi all’istinto.
Esempio: un manager deve investire 100.000 sterline per
evitare 10 minuti di fermo macchina al giorno. Ne vale la pena?
Se il fermo macchina costa all’azienda 24.000 sterline/ora,
l’investimento iniziale verrà ripagato in soli 25 giorni.
Ma come possiamo calcolare il vero costo del
fermo macchina?
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Perdita di produzione.
Salari dei dipendenti, che possono aumentare
durante il fermo macchina, ad esempio se la
squadra addetta alla manutenzione deve fare gli
straordinari per risolvere il problema.
Utenze e costi associati allo spazio di vendita
Prodotti persi o danneggiati, soprattutto se
deperibili (es. lavorazione di carne o prodotti
caseari).
Parti di ricambio.
Manutenzione e consulenza da parte di esperti
esterni.

I costi
tangibili
I costi
nascosti

Si tratta della somma dei costi sostenuti
durante la sospensione della produzione, più
le risorse necessarie per risolvere il problema.

Si tratta di costi più difficili da calcolare, ma
ugualmente negativi per la redditività di
un’azienda.
Impoverimento delle scorte: se i prodotti a
magazzino iniziano a ridursi, l’impianto dovrà
successivamente compensare facendo fare gli
straordinari ai dipendenti e mantenendo le
macchine in condizioni di massima attività.
Perdita di nuovi contratti.
Calo della fiducia dei clienti e danni di
reputazione.
Mancanza di creatività e motivazione a
modernizzare l’attività: se le risorse si concentrano
interamente sulla risoluzione dei problemi, non
ne restano per promuovere l’innovazione.

La collaborazione con un partner affidabile come EU Automation
consentirà alle aziende di risparmiare tempo e ridurre il costo totale dei
tempi di fermo macchina. Visitate il www.euautomation.com
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