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I KPI
KPI è l’acronimo di ‘Key Performance Indicator’

PERCHÉ SONO
IMPORTANTI?
Aiutano a monitorare le attività di
manutenzione nel tempo, indicando
se l'azienda opera entro livelli accettabili
Forniscono insight sul comportamento del
team di manutenzione
Visualizzando questi dati in dashboard,
l'azienda può prendere decisioni
sull'affidabilità degli asset, sulla
pianificazione del budget e del lavoro.

I 5 KPI
FONDAMENTALI
I 5 principali KPI di manutenzione in ogni
azienda sono:
> MTTR
> MTBF
> AVA (o Disponibilità Tecnica)
> Planned Maintenance Percentage
> Percentage Maintenance Compliance
Ciascuno di questi KPI è utile per un motivo:
vediamo perché e come calcolarli.

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE SONO METRICHE USATE PER
MISURARE E MONITORARE LE PRESTAZIONI DEGLI ASSET NEL TEMPO

COSA SONO I KPI?
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MTTR

MTTR = TEMPO DOWNTIME
N. RIPARAZIONI
Il Mean Time To Repair o
MTTR è il tempo medio
necessario all’asset per
tornare funzionante.

> ‘Mean Time’ significa, statisticamente,
tempo medio
> Tempo Downtime è la somma dei
tempi in cui l’asset non sta funzionando
> N. Riparazioni è il numero di volte in
cui un manutentore ha eseguito un
intervento di manutenzione correttiva
sull’asset.

I 5 KPI TOP DEL CMMS
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MTTR
Mean Time To Repair

E’ UN INDICE DI
MANUTENIBILITÀ

CALCOLATO
IN ORE/MINUTI

Il tempo medio di riparazione è una misura
fondamentale della manutenibilità degli
elementi riparabili dell'azienda.

Rappresenta il tempo medio necessario per
riparare un componente o un asset che non
sta funzionando.

OBIETTIVO:
RIDURLO!

PERCHÈ
È UTILE?

Espresso matematicamente con un valore
che rappresenta un tempo medio, i valori
bassi indicano migliori prestazioni dell’asset.
Il compito del team di manutenzione è
tenere l'MTTR entro valori considerati
accettabili, con l’obiettivo di ridurli.

Tracciando e monitorando l'MTTR, le
aziende fissano i loro risultati-obiettivo
e possono operare per ridurre i tempi di
riparazione, migliorare la gestione
dell’inventario e prendere, quindi, decisioni
informate sul lavoro del team di
manutenzione.

E’ UN INDICE DI MANUTENIBILITÀ
DEGLI ELEMENTI RIPARABILI DELL’AZIENDA

I 5 KPI TOP DEL CMMS
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MTBF

MTBF = TOTAL UPTIME
N. GUASTI
Il Mean Time Between
Failure o MTBF è il tempo
medio tra i guasti di un asset.

> ‘Mean Time’ significa, statisticamente,
tempo medio
> Total Uptime è la somma dei tempi in
cui l’asset sta funzionando
> N. Guasti è il numero di fermimacchina (o failure) dell’asset.

I 5 KPI TOP DEL CMMS
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MTBF
Mean Time Between Failure

E’ UN INDICE
DI AFFIDABILITÀ

COSA
ESCLUDE?

L'MTBF è il tempo medio tra i guasti di un
asset. E' un indicatore fondamentale per
quantificare l'affidabilità di un asset e
prevederne le prestazioni future.

Non tiene conto della manutenzione
programmata, come ispezioni e sostituzioni
di parti di ricambio programmate.

OBIETTIVO:
AUMENTARLO!

PERCHÈ
È UTILE?

I valori più alti sono i migliori.
Ogni azienda deve fissare dei valori che
considera accettabili, così può operare entro
i limiti fissati e prendere decisioni informate
per migliorarli.

Anticipa la probabilità che in un asset
si verifichi un fermo-macchina entro un
certo periodo di tempo.
Monitorando nel tempo questo KPI,
si ottimizzano i piani di manutenzione
preventiva e si introducono azioni
preventive. Ciò aiuta a evitare guasti
imprevisti e riduce il rischio di
manutenzione non necessaria sugli asset.

E’ UN INDICE DI AFFIDABILITÀ
DEGLI ASSET DELL’AZIENDA

I 5 KPI TOP DEL CMMS
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AVA

AVA(%) = TOTAL UPTIME - TEMPO DOWNTIME
TOTAL UPTIME
La Disponibilità Tecnica o
AVA (Availability) serve
a capire se l'asset funziona
quando è necessario.

I 5 KPI TOP DEL CMMS

> Tempo Downtime è la somma dei
tempi in cui l’asset non sta funzionando
> Total Uptime è la somma dei tempi in
cui l’asset sta funzionando

8

AVA
Disponibilità tecnica

E’ UN INDICE
DI PRODUTTIVITÀ

COME SI
CALCOLA?

E’ un buon indicatore della produttività di
un asset ed è solitamente espresso in
percentuale.

Sottraendo il tempo di arresto programmato
al tempo totale di esercizio dell'asset, ciò che
resta è il tempo di disponibilità tecnica.
Non include la manutenzione preventiva: i
fermi macchina programmati, gli
arresti per ferie o assenze di turni del
personale, periodi senza ordini di
produzione, ecc.

OBIETTIVO:
AUMENTARLO!

PERCHÈ
È UTILE?

Valori alti sono i migliori.
Un AVA al 100% è impossibile da
raggiungere. Per impianti di produzione, la
classe mondiale è generalmente circa l'85%,
valori accettabili sono considerati intorno al
55% (fonte AIMAN 2017). Questa grandezza
dipende, tuttavia, dal paese e dal settore di
appartenenza dell'azienda.

E’ il componente principale
dell’OEE (Overall Equipment
Availability), che è la misura di efficacia
totale di un asset e ne riassume la
disponibilità, l’efficienza e la qualità.
Essendo l’OEE un KPI molto complesso da
calcolare, le best practice prevedono di
iniziare con l’AVA, perché più semplice da
monitorare ed è comunque considerato il
principale indicatore della produttività
dell’asset.
.

E’ UN INDICE DI PRODUTTIVITÀ
DEGLI ASSET DELL’AZIENDA

I 5 KPI TOP DEL CMMS
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PLANNED MAINTENANCE
PERCENTAGE

PMC (%) = 20% NON PIANIFICATA 80% PROGRAMMATA

La percentuale di
manutenzione programmata
è la percentuale delle ore di
manutenzione spese per le
attività di manutenzione
programmata rispetto a
quelle non pianificate.

I 5 KPI TOP DEL CMMS

COME SI CALCOLA?
Questa percentuale si calcola dividendo
le ore lavorative di manutenzione
programmate sulle ore di manutenzione
totale in un determinato periodo di
tempo.
Ad esempio, se il team ha impiegato 400
ore in un mese per gli interventi di
manutenzione programmata, per un
totale di 500 ore di manutenzione,
il PMP è dell’80%.
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PREVENTIVE MAINTENANCE
COMPLIANCE

PMC = (1+4+4+5)/(5+5+5+5)= 0.7 O 70% NEL MESE
La compliance della
manutenzione preventiva è
la percentuale di lavoro
pianificato effettuata in un
determinato periodo di
tempo.

UN ESEMPIO DI COME SI CALCOLA:
I Settimana 5 ordini di lavoro
programmati, 1 completati
II Settimana: 5 ordini di lavoro
programmati, 4 completati
III Settimana: 5 ordini di lavoro
programmati, 4 completati
IV Settimana: 5 ordini di lavoro
programmati, 5 completati

I 5 KPI TOP DEL CMMS
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SMART MAINTENANCE
Il CMMS per misurare la manutenzione

IL NUOVO CMMS
SU CLOUD

LA MANUTENZIONE
INTELLIGENTE

Smart Maintenance è la soluzione CMMS su
cloud che trasforma la manutenzione in un
processo semplice, integrato e veloce.
Quando la produzione si ferma, la maggior
parte delle volte la causa è la cattiva
manutenzione delle macchine.
Il software di manutenzione rivoluziona la
tua azienda: semplifica il lavoro dei tuoi
manutentori e l'affidabilità degli asset.

Grazie all'integrazione tra il mondo IoT e i
processi, il piano di manutenzione diventa
intelligente e i fermi-macchina prevedibili.
Ora puoi semplificare la manutenzione con
un sistema intelligente e in mobilità:
> Con il QR code controllare gli asset è
facile: l'app ti notifica i lavori da fare e puoi
intervenire rapidamente
> Grazi ai KPI puoi misurare con un click il
rendimento e le prestazioni dei tuoi asset.

MISURARE LA MANUTENZIONE CON IL CMMS PER MIGLIORARLA

I KPI DI SMART MAINTENANCE
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KPI E CRITICITÀ
DEGLI ASSET
Non serve calcolare i KPI su tutti gli asset, ma
solo su quelli critici per la tua azienda

In SMART MAINTENANCE la criticità dell’asset è un valore impostabile, perché dipende dal
tipo di business e può cambiare nel tempo.

Il RANKING di criticità degli asset è espresso graficamente con tre stelle, che, una volta
selezionate, si colorano:
> Le tre stelle vuote indicano che l'asset non è critico e non è soggetto al calcolo dei KPI
> 1, 2 o 3 stelle colorate corrispondono rispettivamente a BASSA, MEDIA, ALTA criticità
dell'asset. Quando almeno una stella è blu, il programma automaticamente calcola i KPI su
quell'asset.
Il ranking serve per tenere sotto controllo solo ciò che veramente serve, in modo facile e
immediato. Il consiglio è iniziare con gli asset più importanti, che si possono facilmente
tracciare e che sono strategici per il business della tua azienda.

I KPI DI SMART MAINTENANCE
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VISUALIZZARE
I KPI
01
Ogni KPI è visualizzato con il
suo VALORE ISTANTANEO, cioè la
grandezza che assume in un
determinato istante.
In Smart Maintenance basta un click per
sapere se la tua azienda sta operando
entro livelli considerati accettabili.

02
I grafici a linee sono ideali per mostrare
l'andamento dei KPI NEL TEMPO.
Scegli il periodo temporale (l’anno) e la
frequenza (periodo di osservazione:
settimana, mese, anno, trimestre ecc) e
scopri subito le tendenze.

03
Con il grafico a istogramma
CONFRONTI due grandezze nel tempo.
Misura i KPI attuali rispetto agli anni
passati sulla base della frequenza: a
colpo d'occhio sai subito se le
prestazioni e l’affidabilità degli asset
sono migliorate o peggiorate nel tempo.

I KPI DI SMART MAINTENANCE
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IL WCM

Una nota sul World Class Manufacturing

Grazie ai KPI ottengo dei valori che si possono confrontare con le best practice nella categoria
mondiale. Il WMC o World Class Manufacturing rappresenta il benchmark dei KPI considerati
l’eccellenza.
Non esistono valori migliori in assoluto, ma ogni azienda deve scegliere e calcolare i propri
KPI di manutenzione e fissare livelli accettabili entro cui operare, per poterli migliorare nel
tempo.
Il mix ideale di KPI di manutenzione dipende dagli obiettivi della tua azienda:
> Riduzione dei costi e guasti
> Riduzione dei fermi-macchina (downtime)
> Aumento della produttività del lavoro: migliore pianificazione degli interventi e
identificazione di chi interviene e risolve i problemi.

Inizia ora: prova la demo gratis per 30 giorni di Smart Maintenance

IL WMC
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