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Corso in Global Management

Docente Rosa Di Lorenzo

Modulo Sviluppo di casi di impresa

Sviluppo prodotti/servizi

Nulla al mondo è così potente quanto Nulla al mondo è così potente quanto Nulla al mondo è così potente quanto Nulla al mondo è così potente quanto 

un’idea della quale sia giunto il tempoun’idea della quale sia giunto il tempoun’idea della quale sia giunto il tempoun’idea della quale sia giunto il tempo
Victor   HugoVictor   HugoVictor   HugoVictor   Hugo
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Sviluppo prodotti/servizi

Il successo delle aziende dipende dalla loro Il successo delle aziende dipende dalla loro Il successo delle aziende dipende dalla loro Il successo delle aziende dipende dalla loro 

capacità di identificare i bisogni dei clienti e di capacità di identificare i bisogni dei clienti e di capacità di identificare i bisogni dei clienti e di capacità di identificare i bisogni dei clienti e di 

creare rapidamenti prodotti che li soddisfino, creare rapidamenti prodotti che li soddisfino, creare rapidamenti prodotti che li soddisfino, creare rapidamenti prodotti che li soddisfino, 

siano fabbricabili a costi contenuti e siano siano fabbricabili a costi contenuti e siano siano fabbricabili a costi contenuti e siano siano fabbricabili a costi contenuti e siano 

differenziati dalla concorrenzadifferenziati dalla concorrenzadifferenziati dalla concorrenzadifferenziati dalla concorrenza

Goals…

�Visione d’insieme delle attività di sviluppo del
prodotto/servizio, inquadrandole sia nella loro valenza
economica e strategica sia, dal punto di vista aziendale, come
processo che attraversa le diverse funzioni aziendali e ne
richiede la reciproca collaborazione;

�modelli teorici di riferimento, tecniche gestionali e casi di
studio
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Sviluppo prodotto/servizio

insieme delle attività che, partendo 
dall’individuazione di un’opportunità di 
mercato, terminano con la produzione, 
vendita e distribuzione del prodotto

FOCUS…prodotti:

�Concreti
�Discreti
�A contenuto ingegneristico



04/11/2016

4

Durata e costi di sviluppo prodotto

 Cacciavite 
Stanley 

tools 

Pattini in 
linea 

Rollerblade 

Stampante 
HP deskjet 

Automobile 
VW New 

Beetle 

Aeroplano 
Boeing 777 

Volume di 
produzione annuale 

100 000 
unità/anno 

100 000 
unità/anno 

4 milioni 
unità/anno 

100 000 
unità/anno 

50 
unità/anno 

Tempo di vita delle 

vendite 
40 anni 3 anni 2 anni 6 anni 30 anni 

Prezzo di vendita 3 € 200 € 300 € 17 000 € 130 milioni € 

Numero di parti 3 35 200 10 000 130 000 

Tempo di sviluppo 1 anno 2  anni 1,5  anni 3,5  anni 4,5  anni 

Massima estensione 
del gruppo di 
sviluppo interno 

3 persone 5 persone 100 persone 800 persone 6800 persone 

Massima estensione 

del gruppo di 

sviluppo esterno 

3 persone 10 persone 75 persone 800 persone 10 000 persone 

Costo di sviluppo 150 000 € 750 000 € 50 milioni € 400 milioni € 3 miliardi € 

Investimento per la 
produzione 

150 000 € 1 milione € 25 milioni € 500 milioni € 3 miliardi € 

 

 Cacciavite 
Stanley 

tools 

Pattini in 
linea 

Rollerblade 

Stampante 
HP deskjet 

Automobile 
VW New 
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Aeroplano 
Boeing 777 

Volume di 
produzione annuale 

100 000 
unità/anno 

100 000 
unità/anno 

4 milioni 
unità/anno 

100 000 
unità/anno 

50 
unità/anno 

Tempo di vita delle 

vendite 
40 anni 3 anni 2 anni 6 anni 30 anni 

Prezzo di vendita 3 € 200 € 300 € 17 000 € 130 milioni € 

Numero di parti 3 35 200 10 000 130 000 

Tempo di sviluppo 1 anno 2  anni 1,5  anni 3,5  anni 4,5  anni 

Massima estensione 
del gruppo di 
sviluppo interno 

3 persone 5 persone 100 persone 800 persone 6800 persone 

Massima estensione 

del gruppo di 

sviluppo esterno 

3 persone 10 persone 75 persone 800 persone 10 000 persone 

Costo di sviluppo 150 000 € 750 000 € 50 milioni € 400 milioni € 3 miliardi € 

Investimento per la 
produzione 

150 000 € 1 milione € 25 milioni € 500 milioni € 3 miliardi € 

 

Internazionalizzazione dei mercati

Diffusione delle conoscenze scientifiche 

Produzione di prodotti simili in paesi differenti

. 
Opportunità  che consentono di acquisire e mantenere una posizione 

competitiva:

Cambiamenti dello scenario
competitivo



04/11/2016

5

Il nuovo approccio
Necessità di affidare la gestione dello sviluppo del prodotto ad un
squadra (team) di esperti con competenze diversificate nelle aree del
marketing, dell'ingegneria del prodotto, della produzione e della
gestione finanziaria.

Una tale struttura organizzativa riduce il rischio di insuccesso in
quanto consente di risolvere i singoli problemi che insorgono durante lo
sviluppo del prodotto, tenendo conto di tutte le variabili che
influenzano il processo.

Focalizzazione dell'attenzione sull'integrazione delle attività delle
funzioni aziendali che concorrono nel processo di sviluppo del nuovo
prodotto.

Insieme degli individui coinvolti in un progetto di sviluppo prodotto 

core team: 
gruppo ristretto di persone (<10)

extended team: 
anche migliaia di persone (include partner, fornitori, consulenti esterni)
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Team leader

Specialista
acquisti

Progettista
elettronicoProgettista

meccanico

Designer
industriale

Esperto
marketing

Ingegnere
di produzione

legale

vendite

finanza

Nucleo base

Gruppo
esteso

Sviluppo prodotto: tipologie

Il mercato traina le decisioni di sviluppo

Individuazione di un’opportunità di mercato

Utilizzo della tecnologia per soddisfare i bisogni

Utensili, mobili, articoli sportivi
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Sviluppo prodotto: tipologie

Si parte da una nuova tecnologia (la tecnologia spinge lo sviluppo)

POI si individua il mercato

Sviluppo di concetti in base alla tecnologia fissata

Mission statement ipotizza la disponibilità della tecnologia

Rischi (non concorrenziale; tecnologie alternative)

Gore-tex

Sviluppo prodotto: FASI

Pianificazione

Produzione

pilota

Test 

e miglioramento

Progettazione 

concettuale

Progettazione a livello 

di sistema

Progettazione di 

dettaglio

Fase 4

Fase 2Fase 1

Fase 3
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Fase 0: pianificazione (product planning)

E’ l’attività che, partendo da un portafoglio di possibili 
progetti d’interesse, individua il sottoinsieme di prodotti 
da sviluppare in uno specifico arco temporale (2-5 anni) 
coerentemente con la strategia aziendale.

Fase 0: pianificazione (product planning)

Precede l’approvazione del progetto, è preliminare rispetto all’inizio della 
vera fase di sviluppo del prodotto e della formazione del gruppo.

Fa parte della strategia aziendale e include la valutazione degli sviluppi 
tecnologici e degli obiettivi di mercato

Pianificazione

�Mercato obiettivo

�Traguardi imprenditoriali

�Ipotesi fondamentali

�Vincoli
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Piano di prodotto
Identifica l’insieme dei progetti (portafoglio) di sviluppo e definisce la tempistica. 

Il Piano di prodotto va AGGIORNATO periodicamente

Una non corretta pianificazione può causare:

1. Copertura insufficiente del mercato;

2. Tempistica errata per l’introduzione dei prodotti sul mercato;

3. Incoerenza tra numero di progetti e risorse;

4. Iadeguata distribuzione delle risorse;

5. Fallimento di progetti iniziati;

6. Frequenti cambiamenti nei progetti

Piano di prodotto

ESEMPIO

Progetto LAKES della 

Xerox Corporation

Xerox document centre 265
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Nuove piattaforme: nuova famiglia di prodotti basati su una nuova piattaforma comune (Lakes: nuova
piattaforma di fotocopiatrice digitale)

Derivati di piattaforme esistenti: nuova prodotti per copertura del mercato (nuova fotocopiatrice con
piattaforma ottica)

Miglioramenti di prodotti esistenti: solo modifiche (correggere i difetti di fotocopiatrici esistenti)

Prodotti nuovi: nuove tecnologie per nuovi mercati (prima fotocopiatrice digitale)

Piano di prodotto

�Creare un sistema di distribuzione di documenti basato su 
stampanti locali collegate in rete

�Creare SW per la distribuzione di documenti ai diversi PC

LAKES: creare una nuova piattaforma per la gestione centralizzata di 
documenti in forma digitale e in rete (funzioni:scanner, fax, memoria, 
distribuzione, stampa)
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VALUTARE I PROGETTI:
Traiettorie tecnologiche

ottica

Digitale

Tempo

P
re

st
a

zi
o

n
i p

ro
d

o
tt

o

Breve descrizione del prodotto (vantaggi fondamentali per il cliente);

Obiettivi principali (strategia +di costo, tempi, qualita’: tempi di lancio, prestazioni 
finanziarie,  quota di mercato

Mercato obiettivo (primario e secondario)

Ipotesi e vincoli (restringere il campo dei concetti mantenendo gli obiettivi tangibili)

Stakeholders (gruppi coinvolti nello sviluppo: clienti, funzioni aziendali)

MISSION STATEMENT 
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COMPLETARE LA 

PIANIFICAZIONE

Sviluppo prodotto: FASI

Progettazione 

concettuale

Mission
statement

ANALISI ECONOMICA + ANALISI CONCORRENZA+
MODELLI E PROTOTIPI

Individuare 
bisogni dei 

clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali

Piano di 
progetto
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Progettazione 

concettuale

Fase 1

�Raccogliere indicazioni dai clienti

�Interpretare in termini di bisogni

�Organizzare in gerarchia

�Determinare l’importanza relativa dei bisogni

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali

ESEMPIO: AVVITATORE ELETTRICO
Prodotto gia’ esistente, bisogni dei clienti per una categoria merceologica nota

Per prodotti nuovi il vero test e’ sui prototipi ma la metodologia per l’identificazione dei bisogni vale comunque
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Descrizione: dispositivo portatile alimentato per installare elementi di fissaggio
filettati

Obiettivi: lancio IV trim 2002, margine 50%, 10% mercato entro il 2004

Mercato: fai da te (primario), manutentori (secondario)

Ipotesi e vincoli: portatile, alimentato, batteria ricaricabile

Stakeholders: utilizzatori, rivenditori, settore vendite, serv.assistenza,
produzione, legale

�Raccogliere indicazioni dai clienti

1. Interviste: discussioni con il singoli clienti (1-2 ore)

2. Focus group: moderatore  vs. gruppo clienti (8-12) sotto osservazione

3. Osservazione dell’utilizzo: uso del prodotto esistente (es. utensili fai 
da te)
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�Raccogliere indicazioni dai clienti: guidelines

1. 10<Numero di interviste<50 per segmento

2. LEAD USERS (von Hippel): sono gli utenti presso i quali nasce un’esigenza 
in anticipo di mesi rispetto alla media; esprimono bisogni latenti; hanno 
idee su soluzioni a problemi; sono utili per l’innovazione e per trarre 
vantaggio rispetto ai concorrenti 

3. Scelta dei soggetti da intervistare: spesso utilizzatore e’ diverso da 
acquirente ma dal primo occorre sempre trarre indicazioni

�Raccogliere indicazioni dai clienti: guidelines

4. Intervista: attenzione al flusso del discorso, supporti visivi, 
eliminare preconcetti su tecnologie, dimostrazioni d’uso, 
informazioni non verbali

5. Documentare

6. Elaborare template
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�Interpretare in termini di bisogni
1.Bisogno espresso in termini di cosa il prodotto deve fare non di come lo potrebbe fare (indipendenti 
da una particolare tecnologia)

2.Esprimere il bisogno al livello di dettaglio “grezzo”

3.Affermazioni positive (più facile traduzione in specifiche di prodotto), regola non rigida (AE non 
rovina testa della vite)

4.Forma di attributi del prodotto (o dell’utente: si può applicare torsione manuale)

5.Mai DEVE O DOVREBBE (non dare in questa fase il livello di importanza)

Se alcuni bisogni sono in contraddizione si registrano POI si risolveranno i conflitti derivanti 
da vincoli tecnologici o economici
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�Organizzare in gerarchia

Dai passi 1 e 2 si possono ottenere fino a 300 espressioni di bisogno

GERARCHIA
ESEMPIO AE: 15 PRIMARI 49 SECONDARI
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�Organizzare in gerarchia

1. Schede per singoli bisogni

2. Eliminare espressioni ridondanti

3. Raggruppare in base a similitudine (prospettiva tecnologica, 
componenti fisici-tipo “batteria” o “guscio”) MEGLIO se 
similitudine nei bisogni stessi!

4. Espressione che generalizza i bisogni del gruppo

�Determinare l’importanza relativa dei bisogni

GERARCHIA non fornisce l’importanza per i clienti

Attribuzione di pesi ai bisogni (NUMERICI)

Approccio basato sull’esperienza

Sondaggi:
solo su bisogni critici (non quelli facili 
da assecondare o quelli evidentemente 
importanti)

Dipende da costi e tempi
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Traduzione dichiarazioni dei clienti in espressioni di bisogno:

Borsa per studenti

� “Guarda la pelle sul fondo della borsa tutta  usurata, è brutta!”

� “Se sono in coda alla casse del supermercato e cerco il portafogli tenendo la borsa 

sulle ginocchia sembro  una cicogna!

� “Questa borsa è la mia vita. Se la perdessi sarei rovinato!”

� “Non c’è niente di peggio di una banana spiaccicata su un libro dentro la borsa."

� “Non uso spesso entrambi  i manici. Spesso la porto solo su una spalla”

La borsa mantiene il suo aspetto originale con l’uso. 

Gli oggetti dentro la borsa si trovano con facilità 

La borsa è difficile da perdere

La borsa è facile da trovate se persa di vista 

La borsa protegge oggetti delicati dal danneggiamento 

La borsa si può portare in una o entrambe le spalle. 



04/11/2016

21

Progettazione 

concettuale

Fase 1

I bisogni del cliente sono noti così come la loro importanza

SPECIFICHE=descrizione di cosa il prodotto deve fare
(sinonimi: requisiti di prodotto, caratteristiche tecniche)

NON COME ma COSA il prodotto deve avere per soddisfare i bisogni

WHAT –NOT- HOW

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali
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1) Specifiche obiettivo PRIMA di conoscere i vincoli tecnologici 
(potrebbero essere incompatibili o anti economiche)

2) Specifiche finali DOPO la selezione del concetto finale 
(adeguamento alle limitazioni del concetto)

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali

ESEMPIO:

Bisogno: la sospensione può essere installata facilmente;

Specifica: il tempo medio necessario per montarla è < 75 sec

+
Valore numerico;
Intervallo;
Disuguaglianza

Caratterisitca
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1) Elenco delle metriche
�Complete (tutti i bisogni coperti); 
�variabili dipendenti dalle scelte progettuali; 
�Pratiche (rilevabili); 
�anche non quantitative (soggettive); 
�dovrebbero includere i criteri di confronto 
utilizzati sul mercato

Potrebbero esserci più specifiche per lo stesso
bisogno
Esempio: Bisogno=forcella riduce le vibrazioni;
Specifiche: grado di attenuazione del mozzo e/o
punteggio della prova di impatto “Monster”
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2)Competitive benchmarking;
Le specifiche devono essere confrontabili con la concorrenza

Valori delle 
metriche della 
concorrenza

Gradi di 
soddisfazione del 
cliente
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3)Tolleranze
Si fissano i valori obiettivo delle metriche: IDEALE (risultato migliore ottenibile) e MARGINALE 
(limite per essere concorrenziali):

•ALMENO PARI A X; 

•AL PIU’ X; 

•TRA X E Y; 

•ESATTAMENTE PARI A X; 

•INSIEME DI VALORI DISCRETI
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Elencare le metriche corrispondenti al bisogno: “La penna scrive 

fluidamente”

Scrittura fluida:  

•Buona qualità della linea

•Linea di qualità buona anche per modi di scrittuta diversi

•Facile da usare
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1 Spessore delle linee [mm]

2 Copertura inchiostro [cc/mm2]

3 Range della forze di scrittura [N]

4 Range della velocità di scrittura [mm/sec] 

5 Range dell’angolo di inclinazione dalla verticale [gradi]

6 Resistenza alla traslazione [N]

7 Comodità della penna  [sogg]

Metriche

Un concept è una descrizione approssimata della tecnologia dei principi di
funzionamento e della forma del prodotto. E’ una descrizione sintetica di
come il prodotto soddisferà i bisogni del cliente.
Di solito si accompagna la descrizione con uno schizzo o un modello 3D del
prodotto.

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali
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Il grado di soddisfazione del cliente e il successo commerciale
del prodotto dipendono in modo sostanziale dal concetto su cui
il prodotto si basa.

Un concetto valido può non essere ben sviluppato
successivamente ma raramente si riuscirà a modificare un
concetto scadente per ottenere un successo commerciale!

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali

Nel concept si descrive:

Cosa il prodotto farà, le sue funzioni e le sue performance

A chi è destinato

Benefici razionali ed emozionali

Elementi di differenziazione dai concorrenti

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali
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Generazione basata su scelte tecniche

Mission statement:
•L’utensile utilizzerà chiodi normali
•L’utensile sarà compatibile con caricatori di chiodi esistenti
•L’utensile si può utilizzare per il legno
•L’utensile sarà portatile

Bisogni:
•L’utensile pianta chiodi in rapida successione
•L’utensile può inserirsi in spazi ridotti
•L’utensile è leggera
•L’utensile sarà portatile
•L’utensile non ritarda nell’inserimento del chiodo

Specifiche obiettivo:
•Lunghezza dei chiodi tra 50mm e 75mm
•Forza di chiodatura fino a 2000 N
•Frequenza di chiodatura 5 chiodi/min
•Massa < 4Kg
•Ritardo inserimento chiodo<0,25 sec
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1) CHIARIFICARE IL PROBLEMA
INPUT: mission statement, bisogni dei clienti, specifiche di prodotto. 
Scomposizione= suddividere in sottoproblemi:

a)Diagramma funzionale (seguire i flussi)

b)Sequenza azioni utente (spostare utensile in posizione 

chiodatura, posizionare, azionare)

c)Principali bisogni (spara chiodi rapidamente, si adatta a spazi 

ridotti, immagazina molti chiodi)
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2)+3)RICERCARE (ESTERNO e INTERNO)

A)Cercare soluzioni esistenti per i sottoproblemi (lead users, esperti,brevetti, 
letteratura, competitive benchmarking)

B)Utilizzo di creatività (MEGLIO prima ricerca INDIVIDUALE e poi di gruppo; 
tecniche per stimolare la riflessione: analogie, wish & wonder, galleria 
espositiva)
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4) ESPLORARE 
Esplorare lo spazio delle possibilità sulla base dei frammenti risolutivi provenienti dai vari 
sottoproblemi. 

NON tutto lo spazio delle combinazioni possibili ma…

Suddivisione delle soluzioni 
in categorie indipendenti Esame selettivo delle 

combinazioni

Si eliminano i rami meno promettenti (nucleare NO! 
per la chiodatrice)
Si identificano approcci indipendenti (chimico-
elettrico studiati separatamente)
Si evidenziano rami troppo enfatizzati
Si scompone meglio un singolo ramo
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Colonna di sottoproblemi e combinazioni
Si possono semplificare le tavole eliminando i frammenti 
non realizzabili o inserendo solo sottoproblemi accoppiati 
cioè quelli la cui soluzione influenza gli altri

concept generation

concept screening

concept scoring

concept testing

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali
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Esempio siringa riutilizzabile dotata di controllo dosaggio, principi che riassumono i bisogni: 
�Manegevolezza,
�Facilità d’uso,
�Facilità di lettura 
�Facilità regolazione del dosaggio,
�Precisione nel dosaggio,
�Durata,
�Semplicità di produzione,
�Portabilità.

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali
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Il problema è individuare il concetto migliore per cui è un processo durante il quale di allarga e 
si riduce l’insieme dei concetti fino a pervenire al singolo dominante da collaudare anche 
combinando concetti diversi per generarne uno nuovo

I metodi sono diversi e includono: decisioni esterne (clienti che visionano i concetti), influenza 
del fautore del prodotto, intuizione, votazione, analisi dei pro e contro, test di prototipi, matrici 
decisionali.

METODOLOGIA
Fase 1: CONCEPT SCREENING = CONFRONTO QUALITATIVO DEI CONCETTI

Fase 2: CONCEPT SCORING = CONFRONTO QUANTITATIVO DEI CONCETTI

Fase 1: CONCEPT SCREENING

1) Preparare la matrice di selezione riportando concetti vs criteri di selezione (scelti in modo da 
differenziare i concetti) e scegliere un concetto di riferimento (standard industriale, prodotto 
esistente ecc.)
2) Valutazione rispetto ad ogni criterio relativa al concetto di riferimento: “meglio di” = +; “peggio di” 
= -; “lo stesso” = 0; (anche in base alle metriche fissate)
3) Classificazione: si sommano i giudizi meglio, peggio e uguale e si riporta il punteggio risultante 
4) Combinazione e miglioramento: identificare se esiste qualche caratteristica che penalizza un buon 
concetto e modificarla, esistono concetti che combinati  aumentano i + e diminuiscono i -? 
5) Selezione : concetti migliori, modificati e combinazioni promettenti
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Fase 2: CONCEPT SCORING

1) Preparare la matrice di selezione riportando concetti selezionati dallo screening vs criteri di 
selezione, eventualmente esplosi in sottocriteri, e scegliere un concetto di riferimento; scegliere 
il peso dei criteri % (in base ai bisogni dei clienti).

2) Valutazione rispetto ad ogni criterio relativa al concetto di riferimento: scala da 1 a 5 (3 = al 
riferimento, 4=meglio, 5=molto meglio, 1=molto peggio, 2= peggio)

3) Classificazione: punteggi pesati = punteggioXpeso %del criterio e si ottiene il punteggio totale in 
base al quale si stila la classifica 

4) Combinazione e miglioramento: come nello screening
5) Selezione : non semplicemente in base alla classifica ma anche attraverso analisi di sensitività al 

variare di pesi e valutazioni, si perviene a uo o più concetti di base da collaudare.
Esempi appendici A e B del capitolo 7.
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Scelto il concetto si devono affinare le specifiche obiettivo 
onde renderle precise: si cercano trade-offs (es. costo-massa 
della forcella)

Individuare bisogni 
dei clienti

Definire

Specifiche

obiettivo

Generare

concetti

Selezionare

concetti

Valutare

concetti

Definire
specifiche

finali

1) Sviluppo modelli tecnici;
Approssimazioni fisiche e analitiche del prodotto che consentono di prevedere i valori delle 
metriche dato un insieme di scelte progettuali e di vedere come cambiano gli output al variare 
degli input per valutare la fattibilità.
ESEMPIO: concetto della forcella ammortizzata MOLLA A ELICA CON SMORZAMENTO IN OLIO

INPUT del modello=variabili del progetto (costante della molla, viscosità dell’olio)

MODELLO 
Analitico (simulazioni) (prestazione della sospensione)

Fisico (prototipi – DoE) (durata a fatica della sospensione)

OUTPUT del modello=Metriche (Rigidezza, cicli a rottura)
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2) Sviluppo modelli di costo;
3)Valutare se il prodotto è realizzabile ad un TARGET COST 
COSTI DI ACQUISTO COMPONENTI
•COSTI DI FABBRICAZIONE
SI FANNO DELLE STIME DEGLI INTERVALLI DI VARIAZIONE DEI COSTI E DELLE ANALISI 
WHAT-IF PER CAPIRE COME DIVERSE COMBINAZIONE PER ES. DEI COSTI DEI 
COMPONENTI INFLUENZANO IL COSTO DEL PRODOTTO.

3)PERFEZIONAMENTO DELLE SPECIFICHE
Sulla base dei modelli e delle stime dei costi si elaborano diverse combinazioni per arrivare ad 
un prodotto che si posiziona favorevolmente rispetto ai concorrenti e che soddisfi i bisogni dei 
clienti


