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Introduzione

Le tecniche Lean sono tra gli strumenti più noti per il miglioramento 
del profilo competitivo delle imprese manifatturiere e logistiche: ad 
oggi, le tecniche di produzione Snella risultano essenziali per la gran 
parte dei più avanzati sistemi di produzione. Tuttavia, la loro origine 
deve essere ricercata nel sistema di produzione Toyota (Toyota Pro-
duction System), il quale è stato introdotto gradualmente negli im-
pianti produttivi Toyota a partire dalla seconda metà del Novecento.
Lo scopo dell’elaborato è illustrare l’applicazione delle metodologie 
Lean su un caso aziendale, nello specifico l’azienda Ciam di Petri-
gnano (PG) nella quale ho avuto la possibilità di svolgere il mio tiroci-
nio curriculare. 
La prima parte dell’elaborato analizza le cause che hanno portato 
alla nascita della filosofia Lean, concentrandosi sulle caratteristiche 
e i metodi che hanno permesso alla Toyota di risaltare tra le aziende 
automotive.

Nella prima parte inoltre viene discussa una sottocategoria della filo-
sofia Lean: Lean Office, di cui verranno analizzati alcuni elementi che 
risulteranno utili nella terza parte.
Nella seconda parte dell’elaborato viene presentata l’azienda dove 
ho svolto tirocinio, la Ciam, descrivendone la storia ed il modo di 
operare.
Nella terza parte vengono applicati al caso aziendale i metodi de-
scritti nella prima parte, cercando di spiegare le problematiche e i 
processi risolutivi che sono stati svolti.
Seguono nella quarta ed ultima parte le conclusioni.
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Per comprendere ed apprezzare le innovazioni sfociate in quella che 
viene chiamata “produzione snella”, è necessario ripercorrere l’evo-
luzione della produzione automobilistica. Perché è in questo ambito 
che essa si profilò e perfezionò, con ripercussioni sui cicli produttivi, 
indipendentemente dall’oggetto prodotto.
Sin dai suoi albori la produzione di automobili aveva unicamente un 
taglio artigianale con le sue inevitabili, seppur comprensibili, criticità.
Innanzitutto, era caratterizzata dall’utilizzo di macchine utensili gene-
riche per eseguire trapanatura, molatura e altre operazioni su metallo 
e legno. La forza lavoro era da un lato altamente specializzata in pro-
gettazione, lavorazioni meccaniche e montaggio così da conseguire, 
dopo l’apprendistato, un bagaglio completo di abilità tecniche ma-
nuali. Ma dall’altro poteva garantire una produzione molto ridotta, se 
si pensa che non venivano superate le mille unità annue, di cui solo 
forse la metà era costruita sul medesimo progetto e tra queste non 
ce n’erano nemmeno due uguali, tale era la percentuale di variabilità.
Ne conseguiva inoltre un costo di produzione, e quindi di mercato, 
molto elevato.
Per meglio comprendere le problematiche inerenti alla “produzione 
artigianale” va ricordato, come esempio, l’onorevole Evelyn Henry El-
lis (membro del parlamento inglese) il quale, nel 1894 commissionò 
alla P&L (Panhard et Levassor), la principale fabbrica di automobili al 
mondo dell’epoca, un’auto che rispondesse ai suoi precisi bisogni e 
gusti.
Una volta pronta, l’onorevole Ellis e un meccanico, ingaggiato allo 
scopo, dovettero collaudarla a lungo per le strade di Parigi. Il limite 
della produzione artigianale era anche questo: la mancanza di prove 
sistematiche nell’iter produttivo, che verificassero e garantissero la 
qualità del prodotto, tanto che i clienti dovevano effettuare personal-
mente i collaudi su strada.
L’automobile è custodita nello Science Museum di Londra.
Ma nei primi anni del ‘900 prese avvio un processo innovativo ad 
opera delle intuizioni di Henry Ford che riuscì a superare i problemi 
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della produzione artigianale automobilistica riducendo i costi in modo 
sensibile e aumentando la disponibilità.
In realtà Ford fu ispirato dagli studi dell’economista Taylor il quale rav-
visava l’ottimizzazione produttiva nel ricorso al “modello standard”, 
evitando i continui cambiamenti delle tecniche di lavorazione, e alla 
“parcellizzazione” del lavoro, concentrando le risorse di ogni lavora-
tore in un unico specifico compito semplice.
L’automobile standard adottata da Ford fu il “modello T”: automobili 
tutte dello stesso colore, perché esisteva solo una stazione di verni-
ciatura che non permetteva una diversificazione cromatica, e tutte 
nere, essendo la vernice nera quella di costo più basso perché otte-
nibile da cenere e prodotti chimici.
Con il modello T Ford raggiunse due obiettivi: un’auto progettata in 
funzione della produzione e facile da utilizzare. Praticamente chiun-
que avrebbe potuto guidarla e ripararla senza autista o meccanico. Il 
concetto chiave della produzione di massa non era la linea di mon-
taggio in movimento, o continua, ma l’intercambiabilità completa dei 
pezzi e la semplicità d’incastro.  Quanto a quest’ultima, Ford insi-
stette sull’uso del medesimo sistema di calibratura per ogni pezzo 
nel corso dell’intero processo produttivo, che portò col tempo alla 
perfetta intercambiabilità.
I primi sforzi di Ford per assemblare le sue automobili, a cominciare 
dal 1903, implicarono la predisposizione di banchi di montaggio su 
cui veniva costruita un’intera auto.
Nel 1908 il ciclo di lavoro medio di un montatore di Ford (ossia il tem-
po necessario per portare a termine tutte le operazioni prima di rico-
minciare daccapo) era in totale 514 minuti, ognuno fissava una parte 
consistente dell’auto prima di spostarsi a quella successiva.
I montatori ripetevano continuamente le stesse operazioni ai loro 
banchi fissi di montaggio, dovevano reperire i pezzi necessari, limar-
li in modo che combaciassero (Ford non aveva ancora raggiunto la 
perfetta intercambiabilità dei pezzi) e infine fissarli.
La prima iniziativa assunta da Ford per rendere più efficace questo 
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processo fu la consegna dei pezzi a ogni stazione di lavoro, cosicché 
i montatori potessero restare fermi nel medesimo posto tutto il gior-
no.
Poi intorno al 1908, quando raggiunse l’intercambiabilità perfetta dei 
pezzi, Ford decise di assegnare al montatore un’unica mansione e di 
farlo muovere da vettura a vettura nel reparto di assemblaggio.
Nell’agosto 1913, appena prima dell’introduzione della linea di mon-
taggio mobile, il ciclo di lavoro del montatore medio della Ford era 
stato ridotto da 514 minuti a 2,3 minuti. La produttività veniva così 
notevolmente aumentata sia perché la totale familiarità con una sin-
gola operazione permetteva una più rapida esecuzione, sia perché la 
limatura e l’adeguamento dei pezzi erano ormai stati eliminati, i lavo-
ratori si limitavano a inserire pezzi che combaciavano perfettamente.
Ford si rese conto del problema che comportava lo spostamento 
dell’operaio da un banco di montaggio all’altro, camminare richiede-
va tempo e provocava spesso ingorghi quando i lavoratori più veloci 
superavano quelli più lenti.
Nel 1913 il lampo di genio: Ford introdusse la linea di montaggio in 
movimento che faceva passare l’automobile davanti agli operai fermi. 
Innovazione che ridusse il ciclo lavorativo da 2,3 a 1,19 minuti.
La prima linea di montaggio fu introdotta nello stabilimento di Hi-
ghland Park.
Praticamente non costava nulla, meno di 3500 dollari quella alla Hi-
ghland Park, ma accelerava la produzione in modo così sensibile che 
il risparmio realizzato, riducendo le scorte dei pezzi in attesa di esse-
re assemblati, superava di gran lunga l’esborso.
Era di fondamentale importanza non fermare mai la linea di assem-
blaggio, a meno che non fosse assolutamente necessario. Il fatto che 
il montaggio di un’automobile proseguisse anche quando un pezzo 
era stato assemblato in modo imperfetto non costituiva un problema, 
poiché poteva essere rettificato nella zona di ritocco, mentre invece i 
minuti e le automobili perse in un arresto della linea potevano essere 
compensati soltanto con costi straordinari.

1.1.1 Dalla produzione artigianale alla produzione di massa
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Agli inizi degli anni Venti Ford raggiunse il tetto di 2 milioni di automo-
bili identiche all’anno.
Un’indagine del 1915 rivelava che gli operai della Highland Park par-
lavano più di 50 idiomi e che molti sapevano a malapena l’inglese. Ma 
questo non era importante in quanto l’operaio1 alla linea di montaggio 
dello stabilimento Ford aveva un unico compito, per esempio infilare 
due dadi su due bulloni, oppure fissare una ruota su ogni vettura. Il 
fatto che egli non parlasse neppure la stessa lingua dei suoi colleghi 
o del caporeparto era irrilevante per il successo del sistema di Ford. 
Con la parcellizzazione del lavoro, si creava un nuovo assetto produt-
tivo in cui all’operaio bastavano pochi minuti di addestramento e la 
ripetitività gestuale richiesta ne negava prospettive di carriera.
In questo nuovo assetto produttivo, gli operai non avevano prospet-
tive di carriera.
Negli stabilimenti Ford oltre al tecnico del lavoro (che doveva pensare 
al modo in cui i vari pezzi andavano assemblati) e il tecnico di pro-
duzione (che doveva organizzare la consegna dei pezzi alla linea e a 
tale scopo progettava nastri trasportatori o scivoli) vi era anche un 
esperto che controllava la qualità.
Le imperfezioni venivano individuate soltanto alla fine della linea di 
montaggio, dove interveniva un altro gruppo di operai, gli addetti al 
ritocco le cui capacità manuali erano paragonabili a quelle dei vecchi 
montatori. 
I cambiamenti messi in atto da Ford proseguirono anche su un altro 
livello, quello della integrazione verticale completa. In pratica, fab-
bricava autonomamente tutto ciò che era inerente alle automobili 
partendo dalle materie prime. Fu spinto a ciò in parte perché aveva 
perfezionato le tecniche della produzione di massa prima dei suoi 
fornitori e poteva ottenere un considerevole risparmio sui costi facen-
do tutto da solo, in parte perché gli servivano pezzi con tolleranze più 

1 L’uso del maschile è deliberato; fino alla seconda guerra mondiale, 
i dipendenti delle industrie automobilistiche negli Stati Uniti e in Europa 
erano unicamente maschi.
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ridotte e termini di consegna più ravvicinati di quanto fosse pensabile 
fino ad allora.
Riuscì dunque nell’intento di eliminare la dipendenza da fornitori 
esterni, auto fornendosi perfino le materie prime e il trasporto grazie 
a una piantagione di gomma in Brasile, miniere di ferro nel Minneso-
ta, navi per trasportare minerale di ferro e carbone, e una ferrovia per 
collegare la fabbrica di Ford nella regione di Detroit.
Oltre alla Ford c’è un’altra azienda di cui è importante ripercorrere 
l’evoluzione: la General Motors.
Agli inizi degli anni Venti Alfred Sloan venne nominato direttore ge-
nerale di questa azienda per rimettere in sesto il caos che William 
Durant (fondatore della General Motors) aveva creato.
Durant non aveva la minima idea di come amministrare ciò che com-
prava: aveva una dozzina di aziende automobilistiche, ciascuna ge-
stita separatamente con un elevato livello di sovrapposizione di pro-
dotti. Riceveva i conti trimestrali dei profitti e delle perdite, ma più 
volte aveva scoperto che veniva fabbricato un numero eccessivo di 
automobili rispetto al fabbisogno del mercato o che non vi era suffi-
ciente disponibilità di materie prime per sostenere la produzione.
La Ford Motor Company non soffriva, come la General Motor, dell’in-
conveniente di sovrapposizione dei prodotti in quanto fabbricava un 
solo prodotto, aveva però i medesimi problemi organizzativi (anche 
se Ford non l’ammetteva). Ford infatti era riuscito ad applicare le tec-
niche della produzione di massa nella sua azienda ma non riuscì mai 
a escogitare il sistema aziendale adatto a gestire in modo efficace 
il complesso di fabbriche, attività progettuali e sistemi di marketing 
che la produzione di massa richiedeva. Sloan avrebbe completato il 
sistema di cui Ford era stato pioniere ed è proprio questo il sistema 
completo a cui oggi viene riferito il termine di produzione di massa.
Per risolvere la questione manageriale creò divisioni decentralizzate 
amministrate da una piccola sede centrale. Sloan e il suo gruppo diri-
genziale, a intervalli ravvicinati, chiedevano dettagliati rendiconti sulle 
vendite, sulla quota di mercato, sulle giacenze e sul conto profitti e 
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perdite.
Per soddisfare l’ampia fetta di mercato che la General Motor voleva 
servire, Sloan sviluppò una gamma di cinque modelli che andavano 
dall’auto economica a quella di lusso, dalla Chevrolet alla Cadillac. In 
questo modo, secondo il suo ragionamento, la General Motor avreb-
be accontentato per tutta la vita i potenziali acquirenti di qualsiasi 
fascia di reddito.
Pur con i suoi progressi, la produzione di massa rimaneva stagnante 
tanto negli Stati Uniti quanto in Europa e avrebbe potuto continuare 
indefinitamente se in Giappone non fosse emersa una nuova indu-
stria automobilistica. È lì infatti che si stava sviluppando un modo del 
tutto nuovo di fabbricazione, che noi chiamiamo “produzione snella”.

1.1.1 Dalla produzione artigianale alla produzione di massa
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1.1 Storia e sviluppo della produzione snella
1.1.2 Produzione snella

La produzione snella nasce nella Toyota nel secondo dopo guerra.
La Toyota è stata fondata nel 1890 da Sakichi Toyoda, inizialmente 
era dedicata alla produzione di telai tessili. Fin da subito sono state 
introdotte nel sistema di produzione delle innovazioni che sfruttano il 
concetto di auto attivazione, in particolare la realizzazione di un tela-
io in grado di fermarsi da solo quando si rompe il filo, e il cambio in 
corsa della spoletta, che permette di tenere la macchina in funzione 
senza interrompere il processo, favorendo così un flusso continuo. 
Nel dopoguerra, la Toyota decise di intraprendere la produzione com-
pleta di vetture e autocarri commerciali, ma si trovò di fronte a molti 
ostacoli:
• Il mercato interno era molto limitato ma la domanda abbracciava 

un’ampia gamma di veicoli (auto di lusso, grandi camion, autocar-
ri, automobili piccole che tenessero conto delle città affollate del 
Giappone);

• I lavoratori non erano più disposti a tollerare di essere trattati come 
pezzi intercambiabili o come un costo variabile;

• L’economia giapponese era devastata dalla guerra, soffriva per la 
mancanza di capitali e ciò comportava in pratica l’impossibilità di 
acquisti massicci delle più recenti tecnologie occidentali.

L’estero traboccava di colossi automobilistici ansiosi di operare in 
Giappone e pronti a difendere i propri mercati contro le esportazioni 
nipponiche. A tale proposito il governo giapponese emanò il divieto 
di investimenti esteri, dirigendoli invece nell’industria automobilistica 
nazionale e questo aiutò molto la Toyota che si poté guadagnare una 
solida posizione nel settore.
Il punto da cui partiva la Toyota rispetto alla concorrenza non era 
buono: basti pensare che nel 1950, nell’arco dei trent’anni di attività, 
la Toyota Motor Company aveva prodotto 2.685 automobili, contro le 
7.000 che lo stabilimento di Rouge produceva ogni giorno.
Intorno alla seconda metà del ‘900, Eiji Toyoda, intraprese una sorta 
di pellegrinaggio istruttivo di 3 mesi a Detroit presso lo stabilimento 
di Rouge di Ford.

1. Filosofia Lean





23

Dopo aver studiato la più grande ed efficiente struttura produttiva del 
mondo, Eiji riferì ai propri quartier generali che “riteneva vi fossero 
possibilità per migliorare il sistema di produzione”.
Il capo di produzione della Toyota, Taiichi Ohno, si rese conto che le 
attrezzature e i metodi di produzione di Detroit non erano adatte per 
produrre gamme complete di automobili con una varietà di modelli 
diversi. Le tecniche artigianali erano una ben nota alternativa ma non 
sembravano una valida soluzione per un’azienda che intendeva pro-
durre per il mercato di massa. Ohno capiì che occorreva un diverso 
tipo di approccio e lo trovò.
Fu così che la Toyota iniziò a operare dei cambiamenti sul proces-
so produttivo, ispirandosi tanto alla produzione artigianale quanto a 
quella di massa.

1.1.2 Produzione snella
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Miglioramento di processi

Nello stampaggio la Toyota intendeva adottare il metodo di Ford, solo 
che producendo molto meno avrebbe speso di più.
Pensò quindi di alternare gli stampi così da produrre pezzi diversi, ma 
rimaneva il problema della pesantezza degli stampi e della assoluta 
precisione con cui gli operai dovevano posizionarli nella pressa.
Un allineamento imperfetto avrebbe infatti prodotto grinze nei pez-
zi o addirittura la lamiera si sarebbe fusa nello stampo, provocando 
danni con conseguenti riparazioni estremamente costose in tempi e 
denaro.
Per evitare questi problemi Ford affidava il cambio degli stampi a 
specialisti.
Toyota pensò quindi di sviluppare procedure semplificate per il cam-
bio degli stampi e di effettuare l’operazione ogni due o tre ore anziché 
ogni due o tre mesi, servendosi di rulli per spostarli e riposizionarli e 
di semplici meccanismi di regolazione.
Affinando la tecnica dei cambi rapidi riuscì a ridurre il tempo neces-
sario per cambiare gli stampi da un giorno a tre minuti eliminando la 
necessità di operatori specializzati.
Nel processo scoprì che il costo unitario dello stampaggio di piccoli 
lotti era inferiore a quello relativo a grandi partite.
Questo grazie al fatto che produrre quantitativi ridotti eliminava le 
spese d’immobilizzo degli immensi stock di pezzi finiti che il sistema 
di produzione di massa implicava. Inoltre, la fabbricazione di pochi 
pezzi rivelava quasi istantaneamente gli errori di stampaggio prima 
che fosse assemblata l’auto.
Ma per far sì che il sistema funzionasse, Ohno comprese la necessità 
di contare su una forza lavoro molto qualificata e altamente motivata.
Se i lavoratori infatti non fossero riusciti a prevenire i problemi prima 
del loro verificarsi e non si fossero mostrati disponibili a escogitare 
soluzioni, la fabbrica di Ohno sarebbe andata presto in fallimento.
Il riassetto in tal senso dunque previde il licenziamento di un quarto 
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della forza lavoro negli anni ’40 mentre i dipendenti rimasti vennero 
motivati sulla base di due garanzie: il posto di lavoro a vita e una 
retribuzione con lauti scatti associati all’anzianità piuttosto che alla 
specifica mansione e vincolati alla redditività dell’azienda mediante 
premi di produzione.
Gli operai quindi divennero membri della comunità Toyota, con una 
serie di diritti, incluso l’accesso alle strutture di proprietà della Toyota 
quali alloggi, stabilimenti ricreativi e così via. In cambio, l’impresa si 
aspettava che la sua forza lavoro si legasse ad essa professional-
mente per tutta la vita.
I dipendenti inoltre accettavano di essere flessibili nell’assegnazione 
dei compiti e attivi nella promozione degli interessi dell’impresa, favo-
rendo migliorie invece di limitarsi a risolvere i problemi.
Il ragionamento della direzione era “se noi vi assumiamo per tutta la 
vita, voi dovete fare la vostra parte e lavorare come si deve”, patto 
che i sindacati avevano accettato.
Ohno, dopo la sua visita istruttiva, riteneva che l’intero sistema di 
Detroit fosse impregnato di “muda”, termine giapponese per indica-
re lo spreco in fatto di fatica, materiali e tempo. Riteneva inoltre che 
nessun esperto, oltre al montatore, contribuisse al plusvalore dell’au-
to, eppure nella fabbrica il livello impiegatizio più basso era proprio il 
montatore.

1.1.2 Produzione snella
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Gestione dei problemi

Di ritorno da Toyota City, Ohno cominciò a effettuare esperimenti. 
Per prima cosa raggruppò gli operai in squadre, ognuna con un ca-
posquadra al posto del caporeparto. Ad esse veniva affidata una se-
rie di fasi di montaggio, ossia una parte della linea di assemblaggio, 
spiegando loro che avrebbero dovuto collaborare insieme per trovare 
il modo di eseguire al meglio le necessarie operazioni. Anche il capo-
squadra avrebbe lavorato con loro ma, al tempo stesso, avrebbe do-
vuto coordinare la squadra e, in particolare, sostituire qualsiasi ope-
raio assente. Concetti questi inauditi per stabilimenti di produzione di 
massa.
Successivamente Ono affidò alla squadra anche i compiti di pulizia 
dell’area di lavoro, di riparazioni minori agli utensili e di contro qualità. 
Una volta che il lavoro delle squadre cominciò a funzionare in modo 
regolare, venne loro chiesto di dedicare periodicamente un po’ di 
tempo a suggerimenti collettivi su come migliorare il sistema. Questo 
processo di miglioramento incrementale continuo, “kaizen” in giap-
ponese, fu attuato in collaborazione con i tecnici del lavoro.
Ohno riteneva che la pratica della produzione di massa di ignorare 
i difetti all’origine, per mantenere la linea in movimento, favorisse il 
moltiplicarsi degli errori all’infinito. Gli operai, a ragione, pensavano 
che i difetti sarebbero stati poi individuati alla fine della catena e che 
il responsabile sarebbe stato punito per qualsiasi interruzione della 
linea. L’errore iniziale, un pezzo difettoso oppure installato in modo 
improprio, procedendo nella linea, ovviamente, si amplificava. Una 
volta che un pezzo difettoso era diventato parte integrante di un vei-
colo complesso, la riparazione poteva richiedere un ingente lavoro 
di rettifica. E poiché il problema sarebbe stato scoperto soltanto alla 
fine della linea di montaggio, prima di individuare l’inconveniente sa-
rebbe stato costruito un numero consistente di veicoli difettosi. Ohno 
al contrario fece sistemare un interruttore sopra ogni posto di lavoro 
e istruì gli operai perché fermassero l’intera linea di assemblaggio non 
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appena fosse insorto un problema che non riuscivano a sbrogliare. 
Dopo di che l’intera squadra sarebbe intervenuta per risolvere il 
problema.
Nella produzione di massa i problemi tendevano a essere considerati 
come eventi casuali, l’idea era quella di riparare ogni errore e sperare 
che non si verificasse più. 
Ohno invece istituì un sistema di risoluzione dei problemi detto “i 
cinque perché”. Agli operai addetti alla lavorazione si insegnava a 
rintracciare sistematicamente la causa ultima di ogni errore, doman-
dandosi il perché a ogni stadio irrisolto del problema e a trovare la 
soluzione in modo che non accadesse più.
All’inizio della sperimentazione la linea di assemblaggio si ferma-
va spesso, tuttavia con la pratica dell’identificazione dei problemi e 
dell’individuazione della causa ultima il numero di errori cominciò a 
diminuire sensibilmente. Oggi negli stabilimenti della Toyota, dove 
qualsiasi operaio può fermare la linea di montaggio, il rendimento si 
avvicina al 100%, la linea non si ferma praticamente mai.
Inoltre, non appena il sistema di Ohno trovò il ritmo giusto, la quan-
tità di ritocchi necessari prima della spedizione decrebbe in modo 
costante e la qualità delle automobili che uscivano dallo stabilimen-
to aumentava continuamente. Attualmente gli stabilimenti di assem-
blaggio della Toyota non prevedono zone di ritocco tanto che questo 
processo è quasi inesistente; al contrario un certo numero di aziende 
moderne in cui viene praticata la produzione di massa dedica il 20% 
della superficie e il 25% delle ore totali di lavoro alla correzione degli 
errori.
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Gestione dei fornitori

Ohno ragionò anche sul dilemma tra fabbricare o comprare. Capì che 
la vera questione era piuttosto incentrata su come l’assemblatore e i 
fornitori potessero collaborare in armonia per ridurre i costi e miglio-
rare la qualità del prodotto.
In tale ambito Ford e la General Motor progettavano i pezzi del veico-
lo, consegnavano i disegni ai loro fornitori e chiedevano loro offerte 
su un numero di pezzi di una certa qualità (espressa dal numero mas-
simo di pezzi difettosi per mille) da consegnare entro una certa data. 
Otteneva il lavoro il miglior offerente. 
Ohno si rese conto che i gruppi di fornitori che lavoravano sul disegno 
avevano, in base alla loro esperienza,  scarse opportunità di sugge-
rire migliorie nella progettazione dei prodotti e pochi incentivi a farlo.
Essi offrivano i propri modelli standardizzati e modificati secondo le 
caratteristiche dei veicoli ma non avevano modo di ottimizzare tali 
componenti in quanto non veniva loro data in pratica nessuna in-
formazione sul resto della vettura perché i produttori consideravano 
riservate queste informazioni.
Inoltre, organizzare i fornitori in catene verticali e metterli uno contro 
l’altro alla ricerca del costo migliore a breve termine bloccava il flusso 
orizzontale di informazioni tra fornitori, soprattutto quelle riguardanti i 
progressi nelle tecniche di fabbricazione.
Non solo, vi era anche il problema di coordinare il flusso quotidiano 
dei pezzi all’interno del sistema di approvvigionamento. 
La non flessibilità delle attrezzature del fornitore e l’imprevedibilità 
degli ordini dell’azienda in base alle fluttuazioni del mercato impone-
vano ai fornitori la fabbricazione di enormi quantitativi di un articolo 
prima di cambiare una macchina e il mantenimento di ingenti scorte 
di pezzi finiti a magazzino per evitare che l’assemblatore avesse mo-
tivo di lamentarsi o peggio di annullare un contratto. 
Da ciò derivavano elevati costi di magazzino e la produzione di mi-
gliaia di pezzi che al momento dell’installazione allo stabilimento di 
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assemblaggio, risultavano difettosi.
La Toyota negli anni ‘50 per risolvere questi problemi instaurò un nuo-
vo approccio alla fornitura dei componenti. Il primo passo compiu-
to fu l’organizzazione dei fornitori in fasce funzionali, ad ogni fascia 
corrispondevano responsabilità diverse. I fornitori della prima fascia 
dovevano lavorare allo sviluppo di un nuovo prodotto come parte 
integrante della squadra addetta allo sviluppo dei prodotti. La Toyota 
dava una serie di parametri da rispettare, ma alcune decisioni di pro-
gettazione venivano lasciate al fornitore. 
La Toyota incoraggiava i fornitori della prima fascia a comunicare fra 
di loro sulle possibilità di migliorare il processo di progettazione. Que-
sto non causava attrito in quanto ogni fornitore si specializzava in un 
tipo di componente e quindi non si trovava in concorrenza con altri 
fornitori.
Ogni fornitore della prima fascia formava a sua volta una seconda 
fascia di fornitori, esperti nei processi di lavorazione, i quali non erano 
concorrenti fra loro ma, al contrario, liberi di scambiarsi informazioni 
sui progressi delle tecniche di fabbricazione.
La Toyota fungeva spesso da banca per il suo gruppo di fornitori, 
emettendo prestiti per finanziare i macchinari necessari per un nuovo 
prodotto.
Non solo, condivideva con i suoi fornitori anche il personale, pre-
stando loro un certo numero di dipendenti per far fronte a improvvisi 
aumenti di lavoro e trasferendo i dirigenti più anziani, ormai arrivati al 
traguardo della loro carriera, in posti importanti nelle ditte fornitrici.
Ohno sviluppò anche un nuovo modo di coordinare il flusso giorna-
liero dei pezzi all’interno del sistema di approvvigionamento, il fa-
moso sistema del “just-in-time” (giusto in tempo), detto alla Toyota 
“kanban”.
L’idea di Ohno fu di convertire un vasto gruppo di fornitori e com-
ponentisi in una grande macchina, imponendo che i pezzi fossero 
prodotti nella fase appena precedente quella necessaria. Alcuni con-
tainers trasportavano i pezzi al momento giusto, quando si svuota-
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vano venivano rimandati indietro, e tale procedura divenne il segnale 
automatico per dare il via alla fabbricazione di altri pezzi.
Il nuovo sistema di produzione della Toyota era particolarmente adat-
to a trarre vantaggio dalle mutevoli richieste degli utenti e dalla tec-
nologia in trasformazione. 
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Fidelizzazione del cliente

Negli anni ’60, nei paesi industriali, vetture e autocarri cominciarono 
a diventare sempre più parte della vita di tutti i giorni.
Contemporaneamente i veicoli iniziarono ad acquisire caratteristiche 
che li rendevano difficilmente riparabili per l’utente medio. Inoltre, 
dato che i nuclei familiari sempre più acquistavano veicoli, anche la 
richiesta non si accontentava più delle offerte standard. Il mercato 
cominciò così a frammentarsi in numerosi segmenti.
Dalle indagini di mercato risultava che la caratteristica più importante 
di un automezzo per i consumatori era l’affidabilità, doveva cioè av-
viarsi ogni mattina e non lasciare mai a piedi.
Siccome il sistema adottato dalla Toyota permetteva di consegnare 
veicoli con un’affidabilità superiore, si capì che non c’era più costri-
zione a mantenere i prezzi in linea con quelli dei concorrenti della 
produzione di massa.
Oltretutto, il sistema di produzione snella e la riduzione dei costi di 
progettazione, permettevano alla Toyota di fornire, con un modesto 
incremento dei costi, la varietà di prodotti che i compratori deside-
ravano. Per cambiare le caratteristiche di produzione e dei modelli 
nelle aziende a produzione di massa occorrono parecchi anni e viene 
spesa una fortuna mentre alla Toyota per progettare una nuova auto-
mobile basta la metà del tempo e della fatica.
Attualmente le ditte giapponesi offrono quasi tanti modelli quanti ne 
offrono tutti i costruttori occidentali messi insieme.
Tuttavia, la varietà resa disponibile dalla produzione snella sarebbe 
stata inutile se il costruttore non fosse stato in grado di produrre ciò 
che voleva il cliente. Eiki Toyoda e il suo esperto di marketing, Sho-
taro Kamiya, cominciarono a riflettere sul legame tra sistema di pro-
duzione e clientela.
Per Ford questo legame era semplice. Poiché la domanda sul merca-
to automobilistico americano fluttuava in modo incontrollato, il pro-
duttore tendeva a utilizzare il concessionario come un ammortizza-
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tore per difendere l’azienda dalla necessità di aumentare e diminuire 
continuamente la produzione. Il risultato, consolidato negli anni Venti, 
portò ad un sistema di concessionari di piccole dimensioni e finan-
ziariamente indipendenti costretti a mantenere ampie scorte di auto-
mezzi in attesa di essere venduti.
I rapporti tra il produttore e il concessionario erano di solito freddi e 
tesi in quanto la casa costruttrice cercava di imporgli l’acquisto di 
automobili per rendere la produzione più regolare. Anche i rapporti 
tra concessionario e cliente non erano buoni in quanto il primo con-
tinuava ad aggiustare i prezzi per adeguare la domanda all’offerta 
massimizzando gli utili. 
Toyoda e Kamiya decisero di costruire una rete di vendita che rical-
casse quella del gruppo di fornitori della Toyota, e che permise di 
stringere rapporti molto diversi con la clientela.
Il concetto base consisteva nello sviluppare un rapporto a lungo ter-
mine, anzi a vita, tra produttore, concessionario e compratore inse-
rendo il concessionario nel sistema di produzione e il compratore nel 
processo di sviluppo dei prodotti.
Il concessionario divenne parte integrante del sistema di produzione 
mentre la Toyota smise gradualmente di costruire automobili in pre-
visione di ignoti clienti e si convertì a un sistema di produzione su 
ordinazione. Il concessionario era il primo stadio del sistema kanban, 
il cui compito era quello di spedire alla fabbrica gli ordini di automo-
bili già vendute per la consegna al cliente entro due o tre settimane. 
Il sistema di produzione di Ohno era efficacissimo nella fabbricazione 
dei veicoli in base alle specifiche richieste ma non era in grado di ri-
spondere a impennate o crolli della domanda globale o spostamenti 
bruschi tra prodotti che non potevano essere costruiti con gli stessi 
macchinari, per esempio tra automobili di grandi e di piccole dimen-
sioni, oppure automobili e autocarri.
Si arrivò alla giusta sequenza degli ordini quando i venditori della 
Toyota smisero di aspettare i clienti nella concessionaria, contattan-
doli invece direttamente tramite visite a domicilio: in questo modo, 
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quando le richieste cominciavano a calare, i concessionari procede-
vano al porta a porta.
Ciò era possibile grazie all’esistenza di un archivio sulle famiglie e 
sulle loro preferenze d’acquisto che la Toyota aveva creato gradual-
mente in base a ogni nucleo famigliare. Determinata a non perdere 
mai un cliente, l’azienda utilizzava i dati contenuti in tale archivio per 
anticipare i desideri degli acquirenti in base alle variazioni del reddito, 
della dimensione del nucleo famigliare, dello stile di guida e dei gu-
sti. A differenza dei produttori di massa che conducevano “gruppi di 
studio” per la valutazione del prodotto e altre ricerche su compratori 
selezionati a caso, la Toyota contattava direttamente i suoi clienti du-
rante lo sviluppo progettuale dei nuovi prodotti rendendoli partecipi 
delle innovazioni.
Questi clienti venivano trattati come membri della “famiglia Toyota” e 
la fedeltà al marchio divenne una caratteristica saliente del sistema a 
produzione snella di questa casa automobilistica.
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1.2 Concetti base della gestione snella
1.2.1 Cinque principi

La Lean Production1 si basa sui concetti adottati dal sistema di pro-
duzione della Toyota (o Toyota Production System – TPS) e si può 
dire rappresenti un’evoluzione del sistema di produzione di massa 
che viene impiegato ancora oggi da quasi tutte le aziende occidenta-
li. Il termine Lean, inoltre, esprime il concetto di riuscire a far fruttare 
al massimo l’impresa utilizzando il minimo di risorse disponibili, sia 
che si tratti di risorse umane, materiali, capitali, ecc. Però per poter 
efficacemente riuscire in questo intento è necessario ridurre tutti gli 
sprechi (Muda) che inevitabilmente sono presenti in ogni fase della 
produzione, fino ad annullarli. La Lean Production si basa su cinque 
principi fondamentali:

- Definire il Valore
- Identificare il Flusso di Valore
- Fare scorrere il Flusso
- Fare in modo che il Flusso sia “tirato” dal Cliente
- Ricercare la Perfezione

1 Il termine “Lean Production” fu coniato dagli studiosi James P. Womack 
e Daniel T. Jones nel loro libro “La macchina che ha cambiato il mondo”, in cui 
misero a confronto i sistemi di produzione dei principali produttori di automobili 
statunitensi ed europei con la giapponese Toyota, rivelando la netta superiorità 
di quest’ultima rispetto a tutti gli altri
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1.2.1 Cinque principi

Definire il valore

Il primo principio riguarda la definizione di “Valore”, considerato dal 
punto di vista del cliente come ciò per cui è disposto a pagare un dato 
prezzo, in un dato momento. Per i produttori, questo passaggio può 
essere piuttosto complesso: spesso, infatti, ciò che per un’azienda è 
efficiente, in realtà non porta alcun valore aggiunto per il cliente finale, 
che si trova costretto a pagare un prezzo più alto per qualcosa che 
non desidera. È necessario svolgere delle accurate analisi per rilevare 
i bisogni dei clienti e per riuscire a tradurli in specifiche interne all’a-
zienda. Womack e Jones spiegano questo concetto con un semplice 
esempio sul trasporto aereo: in questo caso, ciò che vuole il cliente è 
muoversi dal punto A al punto B in sicurezza e ad un costo ragione-
vole; il valore dal punto di vista della compagnia aerea, invece, impli-
ca un utilizzo efficiente dei veicoli, e questo rende impossibile avere 
dei voli diretti da A a B, ma obbliga a introdurre degli scali intermedi, 
che rendono il viaggio più lungo. Per risolvere l’inconveniente, quindi, 
si aggiungono dei servizi accessori, i quali però non rispondono alle 
vere esigenze dei clienti. Analogamente, in un reparto di produzione 
si può pensare che l’utilizzo di macchinari tecnologici e comples-
si sia il modo più efficiente di operare, quando in realtà quello che 
percepisce il cliente è solo un aumento del prezzo, dovuto ai costi 
di produzione maggiori: si dovrebbe invece cercare di semplificare il 
processo, garantendo la stessa qualità finale del bene o servizio, ma 
ad un prezzo più basso.
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1.2.1 Cinque principi

Identificare il Flusso di Valore 

Una volta definito il Valore, il passo successivo è identificare il “Flusso 
di Valore”. Per fare questo, si dovranno valutare tutte le attività ne-
cessarie per condurre il prodotto o il servizio al cliente individuando 
tre tipologie di attività: 
• Attività che creano valore, ossia contribuiscono ad aumentare il 

valore del prodotto/servizio: sono fasi che il cliente è disposto a 
pagare (trasformazione materia prima, elaborazione dati ecc.);

• Attività che non creano valore e che possono essere eliminate; 
• Attività che non creano valore ma che sono attualmente neces-

sarie come il classico set up della macchina, la creazione della 
documentazione per normative.

Scopo della Lean è quello di eliminare tutte le attività che non crea-
no valore e che sono considerate spreco. Un esempio può essere il 
tempo perso dagli operai che si devono spostare per recuperare gli 
strumenti necessari a svolgere il lavoro: questa attività non è di valore 
per il cliente, e come tale dovrà essere rimossa.
Tuttavia, ci possono essere casi in cui questo spreco non può essere 
eliminato subito a causa, ad esempio, dell’impossibilità di modifica-
re il layout dell’impianto. Si dovranno quindi risolvere altri problemi, 
prima di agire su questo. Una tecnica utile per identificare le attività 
creatrici di Valore è quella della Value Stream Map, che permette di 
andare a mappare l’intero processo per riuscire ad identificare le inef-
ficienze in ogni fase e capire dove sono localizzati i problemi.

1. Filosofia Lean





51

1.2.1 Cinque principi

Fare scorrere il Flusso

Definito con precisione il Valore (primo principio), identificato il Flusso 
di Valore per un dato prodotto o famiglia di prodotti, e ricostruitolo 
eliminando le attività inutili attraverso la mappatura dei flussi (secon-
do principio), bisogna far sì che le restanti attività creatrici di Valore 
formino un Flusso (terzo principio) privo quindi dei Muda o sprechi 
che verranno spiegati in seguito.
Perché questo sia possibile saranno necessarie delle modifiche nel 
processo, come ad esempio una riconfigurazione del layout, la cor-
rezione dei colli di bottiglia, un bilanciamento delle linee o un livella-
mento della produzione.
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1.2.1 Cinque principi

Fare in modo che il Flusso sia “tirato” dal Cliente

Arrivati a questo punto dovremmo avere un flusso privo di sprechi e 
in grado di produrre vero Valore. Il passaggio successivo è definire 
chi governa questo flusso e decidere quando e come fare il prodotto.
Il quarto principio prevede l’implementazione di un sistema pull, per 
fare in modo che il Flusso del Valore sia “tirato” dal cliente. Questo 
si contrappone alla logica push usata tradizionalmente, dove la pro-
duzione è basata sulle previsioni della domanda: in questo caso, se 
le previsioni non sono corrette, si correrà il rischio di non riuscire a 
soddisfare tutti i clienti o, al contrario, di avere scorte di prodotto fi-
nito in eccesso. In ottica Lean avviene l’opposto: l’attività a valle tira 
quella a monte. In questo modo il processo a monte inizia a produrre 
solo quando c’è un’effettiva domanda del processo a valle. Questo 
sistema può essere gestito dal kanban, uno strumento nato in Toyota 
e che si basa sull’utilizzo di cartellini che regolano l’approvvigiona-
mento dei materiali.
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1.2.1 Cinque principi

Ricercare la Perfezione

Infine, l’ultimo principio esprime uno dei concetti più importanti della 
gestione snella, ossia quello della ricerca della Perfezione attraverso 
il miglioramento continuo. L’idea è quella di riuscire a mantenere il 
vantaggio competitivo ottenuto dalle precedenti azioni, cercando di 
ridurre continuamente gli sprechi ed aumentare il valore. In genere, 
nelle aziende, un’azione di miglioramento prevede un cambiamen-
to drastico, che richiede elevati investimenti ma da cui ci si aspetta 
dei risultati nell’immediato. In Toyota, il miglioramento è visto anche 
come un processo graduale, che coinvolge tutte le persone all’in-
terno dell’azienda. Si parla di kaizen1 per indicare proprio l’impegno 
di ogni persona ad apportare giornalmente dei piccoli miglioramenti. 
Secondo questo principio, i risultati ottenuti non sono mai un punto 
di arrivo, quanto piuttosto un punto di partenza per potersi migliorare 
ulteriormente. È proprio questa idea alla base del grande successo 
di Toyota: molte aziende occidentali che cercano di imitarla, infat-
ti, falliscono proprio perché non riescono a comprendere appieno il 
concetto di Perfezione, inteso come qualcosa di impossibile da rag-
giungere ma a cui è importante aspirare, per riuscire a migliorarsi 
continuamente.

1 Kaizen deriva dal giapponese ed è la composizione di due termini 
giapponesi, KAI (cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, migliore), e 
significa cambiare in meglio, miglioramento continuo. 
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1.2.2 I sette muda

Come già accennato, la gestione snella nasce con l’obiettivo di 
eliminare gli sprechi, quelli che in giapponese vengono chiamati 
“muda”. Considerando la centralità del cliente all’interno dell’a-
zienda, lo spreco viene inteso come tutto ciò che consuma risor-
se, senza portare valore aggiunto. Taiichi Ohno ha identificato 
sette tipologie di sprechi:
- Sovrapproduzione: produzione o acquisto di materiale prima 
di quanto richiesto, o in quantità troppo elevata. Secondo Ohno 
questo è uno degli sprechi più pericolosi, perché tende a na-
scondere i problemi della produzione e dà origine ad altri muda.
La sovrapproduzione era nettamente evidente nella produzione 
Ford, in quanto i piazzali erano pieni di Ford T pronte alla vendita. 
Produrre più del necessario significa assumersi volontariamente 
il rischio della mancata vendita, sostenendo costi in anticipo per 
la produzione del prodotto, costi connessi all’impegno di capita-
le, occupazione di spazio, mancanza di flessibilità ecc.

• Difetti: errori che portano alla produzione di materiali e pro-
dotti fuori specifica, che devono essere rilavorati o scartati. 
Questo tipo di spreco può causare un allungamento del tem-
po di produzione, un peggiore servizio al cliente e un aumen-
to dei costi.

• Scorte: scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, 
tutte considerate uno spreco perché non producono guada-
gno e non sono di alcun valore per il cliente. Inoltre, la pre-
senza di scorte va a coprire altri problemi, che altrimenti por-
terebbero all’interruzione del flusso. Questo rende anche più 
difficile migliorare il processo e capire quali sono le inefficienze.

• Attese: il tempo che i materiali o gli operatori devono attende-
re prima che il processo possa iniziare la trasformazione: ciò 
comporta costi e non aggiunge valore.

• Movimentazioni: gli spostamenti eseguiti dagli operatori all’in-
terno dello stabilimento, per recuperare la parte da lavorare 

1.2 Concetti base della gestione snella

1. Filosofia Lean





59

o per cercare uno strumento. Attività che non aggiungono 
valore ma anzi allungano inutilmente il tempo di lavorazione.

• Trasporto: spreco simile al precedente ma riferito al trasporto 
del prodotto che rischia di essere danneggiato o di subire dei 
ritardi.

• Processi: operazioni inutili o non richieste dal cliente, svol-
te nei processi operativi ma che non aggiungono valore al 
prodotto (usare risorse più costose del necessario, inserire 
funzioni aggiuntive non richieste, usare operatori con qua-
lifiche superiori al richiesto, mantenere impianti e strumenti 
inefficienti, eseguire controlli di qualità ridondanti, firme mul-
tiple su documenti, raccogliere dati non importanti, emettere 
report che nessuno legge)

Spesso nella gestione snella si parla anche di un ottavo spreco, 
cioè lo spreco della creatività umana. Questo si ha quando la di-
rezione non permette alla forza lavoro di partecipare alle attività 
di miglioramento e di apportare in modo autonomo dei piccoli 
cambiamenti nel processo. Nella Lean Production, dare la pos-
sibilità a tutte le persone di contribuire al bene dell’azienda può 
portare a risultati molto positivi, perché spesso le soluzioni mi-
gliori a determinati problemi possono essere trovate proprio da 
chi esegue il lavoro piuttosto che da chi lo pianifica. Lo sviluppo, 
il coinvolgimento e il rispetto per le persone sono tutti concet-
ti chiave della cultura Lean, essenziali per riuscire ad ottenere 
un ambiente dove sia piacevole lavorare e dove ognuno possa 
dare il proprio contributo, sentendosi importante per il successo 
dell’azienda.
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1.2.3 Le tre emme

Nella gestione snella oltre ai “muda”, che sono gli sprechi fisici e 
quindi quelli più visibili, esistono anche altre due tipologie di spreco, i 
“muri” e i “mura”, ed è importante non dimenticarli perché sono quelli 
che danno origine ai “muda”.
“Muri” sta ad indicare il sovraccarico delle risorse. I problemi derivan-
ti da questo tipo di spreco possono essere molteplici: sovraccaricare 
le persone di lavoro, ad esempio, può portare a incidenti, assentei-
smo sul posto di lavoro e insoddisfazione del personale; allo stesso 
modo, sovraccaricare un macchinario può portare ad un rapido dete-
rioramento o alla rottura di qualche componente. “Mura”, invece, fa 
riferimento alle irregolarità del carico di lavoro, che possono causare i 
“muri” quando si sovraccaricano le risorse, o i “muda” quando c’è un 
sottoutilizzo (ad esempio attese). Riuscire a rendere stabile e regolare 
il carico di lavoro, quindi, può portare molti benefici e la gestione snel-
la mira a combattere questo spreco con il just in time e l’”heijunka”.

1.2 Concetti base della gestione snella
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1.2.4 Il metodo delle 5S

Quando si parla di 5S si fa riferimento a cinque principi fondamentali 
che mirano a
mantenere l’ambiente di lavoro ordinato, pulito e piacevole, e quindi 
efficiente
ed efficace: si tratta in sostanza di uno dei pilastri del Just in Time.
Il termine “5S” deriva dalle iniziali delle parole giapponesi (o inglesi) 
che descrivono questi principi e il cui rispetto porta ad una azienda 
ordinata con maggiore produttività, minori difetti e migliore qualità.
Ciascuna S ha un determinato significato:
1) Seiri: selezionare o, meglio, distinguere ciò che è necessario da ciò 
che non lo è ed eliminare il superfluo. Certe volte è ben visibile, come 
nel caso della linea di assemblaggio, mentre altre volte non lo è, moti-
vo per cui è una buona idea individuare un modo convenzionale – red 
tag strategy – per capire ciò che può essere eliminato
2) Seiton: trovare posto per tutto ciò che è necessario nel luogo di 
lavoro per fare in modo che tutti possano facilmente trovare materia-
li, informazioni e utensili. In relazione alla gestione delle scorte basti 
pensare a un flusso molto variabile che comporta allocazione degli 
spazi imprecisa e di conseguenza ubicazioni non sufficienti.
3) Seiso: mantenere pulito il luogo di lavoro rimuovendo qualsiasi fon-
te di sporcizia da attrezzature e aree di lavoro.
4) Seiketsu: fare in modo che il processo di implementazione delle 
prime tre S sia standardizzato e controllato attraverso check list e 
standard works. In questo principio è compresa la segnaletica oriz-
zontale.
5) Shitsuke: mantenere ordine e pulizia richiede il sostegno da parte 
di tutti, motivo per cui è necessario incoraggiare lo sviluppo di una 
disciplina mirata alle 5S; possono essere utilizzati badge, motti e/o 
stickers contest ed è necessario prevedere una continua attività di 
miglioramento.
In definitiva, l’applicazione delle 5S deve diventare uno standard per 
l’azienda così da garantire produttività, qualità e affidabilità del pro-
dotto. Le 5S possono essere considerate come un insieme di prin-

1.2 Concetti base della gestione snella
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1.2.4 Il metodo delle 5S

cipi che dovrebbero plasmare la cultura organizzativa dell’azienda 
in quanto sono alla base di molti problemi che affliggono i processi 
lavorativi: per esempio, la mancanza di documenti per poter conclu-
dere un contratto, un layout non standard rispetto alla situazione o un 
operatore che non riesce a trovare gli strumenti nel luogo di lavoro. 
Uno degli strumenti per applicare le 5S è il “visual management”, l’u-
tilizzo cioè di segnali che consentono di comprendere la situazione a 
colpo d’occhio.
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1.3 Lean Office

Nata per la gestione del flusso produttivo aziendale, la Lean Pro-
duction si è presto estesa a tutti gli ambiti produttivi. Il suo ideatore, 
Taiichi Ohno, si rese conto di come la necessità di trasformare la pro-
duzione in un flusso organico coinvolgesse anche gli uffici e le aree 
non legate in modo diretto ai comparti produttivi.
Si costituiva così il “Lean Office” nel cui ambito rientrava l’insieme di 
teorie e buone pratiche per eliminare gli sprechi all’interno degli uffici.
Parlare di sprechi aziendali porta a pensare principalmente a sovrap-
produzione, scarti, rimanenze di materie prime; in altre parole, a tutto 
ciò che è concreto. A volte, però, gli sprechi più insidiosi sono quelli 
più difficili da vedere: la cattiva organizzazione all’interno degli uffici 
amministrativi è uno degli esempi più calzanti. A questo punto l’utiliz-
zo di una “gestione snella” può risolvere diverse problematiche:

• Difficoltà nel far arrivare le informazioni ai destinatari: un apparato 
burocratico complesso può rendere difficile e lenta la circolazione 
di informazioni, che invece devono poter raggiungere facilmente i 
destinatari che ne devono fare uso.

• Surplus di passaggi e movimenti: problema che si lega molto fre-
quentemente a quello precedente. Il flusso di informazioni può 
essere lento e poco snello anche a causa di una struttura troppo 
complessa, la quale richiede eccessivi passaggi non necessari o 
lo spostamento fisico delle persone, con relativo spreco di tempo.

• Sovra informazione: anche la situazione contraria può essere de-
leteria per il buon lavoro. Un sistema efficace deve poter garan-
tire che le informazioni siano facilmente a disposizione di chi se 
ne deve servire, senza caricare ogni collaboratore del compito di 
filtrare, quotidianamente, le informazioni utili tra un flusso ininter-
rotto di dati che non lo riguardano.

• Lunghi tempi di attesa: i tempi di attesa sono delle vere e proprie 
barriere che interrompono il flusso produttivo e non rendono age-
vole il lavoro, facendo perdere energie, tempo e denaro. Eliminare 
questi muri virtuali significa riuscire a sbloccare il flusso e rendere 
il lavoro organico ed armonico.
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1.3 Lean Office
1.3.1 Value Stream Mapping

La “Value Stream Mapping”, già citata in precedenza nei 5 princìpi, in 
merito alla identificazione del Flusso di Valore, è uno strumento fon-
damentale per rivoluzionare l’approccio alla produzione e individuare 
in modo chiaro i flussi di produzione, con relativi ostacoli e sprechi da 
eliminare. 
Lo stesso strumento può essere utilizzato con efficacia anche per 
quanto riguarda gli uffici: la mappatura di tutti i processi e di tutte le 
funzioni svolte permette di individuare i collegamenti e i nodi critici sui 
quali si potrà poi intervenire.
In questo modo si potranno, inoltre, individuare le cosiddette “zone 
grigie”, la cui presenza negli uffici è più di quanto si possa immagi-
nare.
Inevitabilmente, una situazione di questo tipo genera confusione e 
rende il lavoro meno fluido: ecco, dunque, un importante spreco invi-
sibile sul quale intervenire.
Il Lean Office permette di organizzare gli uffici in modo snello: una 
volta che i flussi sono chiari, assegnare le singole mansioni a specifici 
collaboratori o reparti risulta molto più semplice, scongiurando il pe-
riodo di sovrapposizioni.
All’interno di un ufficio snello, i compiti sono chiari e ben definiti e i 
ruoli dei lavoratori non si sovrappongono.
Bisogna però agire sempre tenendo a mente qual è il valore generato.
Nel caso dei comparti prettamente produttivi il prodotto finale è l’o-
biettivo di tutta la catena di produzione, la soddisfazione del cliente 
lo scopo finale.
Mentre per gli uffici, ad esempio, che offrono servizi al pubblico, 
la soddisfazione del cliente sarà un obiettivo concreto da tenere in 
ampia considerazione. Se la soddisfazione delle esigenze dei clienti 
è uno scopo indiretto, occorre determinare il reale valore prodotto 
all’interno dell’ufficio da rendere più snello.
I valori prodotti all’interno degli uffici possono essere molti:
• Rapida gestione del flusso di informazioni.
• Gestione snella dei budget.
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• Tempestività ed esaustività nella fornitura di servizi al cliente.
• Assistenza efficace e rapida risoluzione dei problemi del cliente.
Di conseguenza, è possibile che per creare una corretta mappatura 
dei Flussi di Valore all’interno degli uffici sia necessario realizzare più 
di una VSM. In ogni caso, si può procedere a questa operazione con 
successo dopo aver individuato i principali valori prodotti e solo dopo 
procedere a disegnare le mappe dei Flussi di Valore.
L’obiettivo è individuare in modo chiaro, e percepibile a primo sguar-
do, tutti i processi e i rapporti che regolano la produzione del deter-
minato valore.
Ad esempio, se l’obiettivo è rendere più rapida la produzione delle 
informazioni destinate ai clienti o al comparto produttivo, si dovrà 
individuare tutto il percorso compiuto da tali dati, per mettere in evi-
denza eventuali criticità.
In questo modo sarà immediatamente chiaro quali sono i passaggi 
più critici, nei quali avvengono perdite di tempo o di risorse: indivi-
duato il problema, si potrà individuare anche la soluzione. Là dove 
il flusso si interrompe, rallenta o assume direzioni contorte e poco 
chiare, sarà necessario un intervento per districare il nodo.

1.3.1 Value Stream Mapping
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1.3 Lean Office
1.3.2 Visual Management (VM)

Visual Management è un approccio estremamente pratico al Lean 
Office e alla produttività all’interno degli uffici. Alla base vi è il con-
cetto di portare alla vista tutti i processi e le informazioni utili al flusso 
organico del lavoro, per eliminare ogni ostacolo.
I suoi strumenti, dunque, sono prettamente visivi e a disposizione di 
tutti.
Questo è un punto di distacco fondamentale nei confronti della Value 
Stream Mapping: mentre la VSM è prevalentemente uno strumento 
al servizio dei responsabili di gestione e organizzazione aziendale, il 
Visual Management ricorre a modalità utili ai singoli lavoratori e pre-
senti direttamente “sul campo” per essere utilizzati in modo efficace.
Gli strumenti essenziali del Visual Management possono essere ri-
condotti a tre principali categorie, in base a funzione e tipologia:

• Visualizzatori: In questa categoria rientrano tutti i grafici e gli sche-
mi funzionali al migliore svolgimento del lavoro pratico. Si tratta di 
strumenti visivi sempre a portata del lavoratore, che gli forniscono 
immediate indicazioni su come svolgere determinate mansioni. I 
visualizzatori possono essere molto utili in caso di   operazioni 
complesse, oppure per facilitare la risoluzione di problemi che si 
presentano molto di rado e per i quali è possibile che i lavoratori 
si dimentichino le corrette procedure. Possono inoltre rivelarsi an-
che degli efficaci strumenti per stimolare buoni risultati, mostran-
do obiettivi e performances raggiungibili con successo. Inoltre, 
non va dimenticata l’importanza dei visualizzatori nel veicolare 
cambiamenti in modo efficace. Ipotizziamo che l’analisi della Va-
lue Stream Mapping abbia permesso di individuare delle modi-
fiche da implementare in un determinato ufficio per eliminare gli 
sprechi ed aumentare l’efficienza; queste novità possono essere 
più facilmente assimilate dai dipendenti se potranno averle diret-
tamente davanti agli occhi, spiegate chiaramente attraverso uno 
schema o un grafico.

• Controlli visivi: I controlli visivi permettono di capire quando e 
come svolgere una determinata azione.  Possono essere usati per 
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garantire la sicurezza dei dipendenti oppure per coordinare meglio 
le singole operazioni e rendere il flusso più organico. Nel reparto 
produttivo, tali indicatori sono estremamente utili, e possono es-
sere rappresentati per esempio da semplici semafori, dove il verde 
indica il momento di compiere un’azione oppure un’operazione in 
svolgimento, mentre il rosso indica una sospensione. All’interno di 
questa categoria rientrano anche i cartelli kanban, che forniscono 
informazioni precise e dettagliate circa i passaggi precedenti del 
flusso di produzione.

• Indicatori visivi di processo: strumenti largamente diffusi e noti 
per la loro efficacia. Possono essere, in realtà, stratagemmi mol-
to semplici, come la segnalazione di determinati percorsi tramite 
strisce adesive colorate sui pavimenti oppure di aree destinate 
allo stoccaggio di specifici materiali o delle scorte. In questa ca-
tegoria rientrano, più in generale, tutte le segnalazioni che facilita-
no lo svolgimento del lavoro tramite indicazioni precise di aree e 
processi, guidando in modo rapido e intuitivo il corretto flusso dei 
materiali o delle informazioni.

1.3.2 Visual Management (VM)
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2.1 La storia

La Ciam è leader nella fornitura di design e tecnologia per arredatori 
nel settore bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione in genere. L’a-
zienda si è distinta negli anni per serietà, puntualità e grande qualità 
dei propri prodotti.
La Ciam snc viene fondata da Giuseppe Malizia nel 1977 a Bastia 
Umbra.
Cambierà più volte sede fino al 2010, anno in cui viene ubicata sta-
bilmente a Petrignano d’Assisi.
Nel 1988 la Ciam snc cambia la propria veste sociale e diventa Ciam 
s.p.a.
La Ciam si dedica inizialmente alla produzione di arredi per bar do-
tati di macchina caffè per poi lanciare la sua nuova linea di banchi 
gastronomia e macelleria.
Il marchio è molto apprezzato sia in Italia che all’estero e i prodotti 
sono di alta qualità con prezzi contenuti.
Nel 1981 intraprende la produzione di arredi bar su misura.
Nel 1996 entra nel settore del gelato artigianale con la vetrina pro-
fessionale Maxigel.
Nel 1998 la Ciam acquista un modernissimo impianto a taglio laser, a 
garanzia di una qualità superiore e di un’alta velocità di esecuzione. 
Ciam varca il millennio presentando SPHERIKA: una linea completa 
di vetrinati lineari e curvi professionali, canalizzabili per bar, gelateria 
e pasticceria, in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di layout. La pre-
sentazione ufficiale avviene in occasione della manifestazione fieri-
stica internazionale SIGEP (Rimini).
Nel 2001 si delinea la nuova strategia commerciale che vede l’ab-
bandono definitivo della vendita ai clienti finali, per fornire un servizio 
di alta qualità ai propri rivenditori.
Nel triennio che va dal 2003 al 2006 la Ciam introduce Dune, Space 
e Ice – Window (vetrina gelato che permette la visibilità a 360°). 
Nel 2007 dall’attenta analisi del mercato e dall’intuizione di Federico 
Malizia (presidente della Ciam dal 2006), nasce la linea di vetrinati
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6040, ideale per soddisfare le nuove esigenze del settore HORECA1  
dove ergonomia e riduzione degli ingombri a terra rappresentano dei 
requisiti indispensabili.
Dal 2007 al 2011 vengono presentate le vetrine gelato professionali 
Amika in e Ciao.
Nel 2011 Ciam punta al mercato estero con prodotti di alta gamma 
dall’elevato contenuto tecnologico: MYA, MYA Plus, Vertigo, 6040 
G1 e T1, sono solo alcune delle numerosissime novità che vengono 
presentate in occasione delle fiere SIGEP ed Host riscuotendo un 
immediato successo.
Dal 2011 fino ad oggi è stato presentato Performer (banco multifun-
zione), Brilliant, Jewellery, Move 16 e Murozero.

1 Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, ma la terza parola 
viene a volte identificata con Catering, o altre similari) è un termine com-
merciale che si riferisce al settore dell’industria alberghiera

2.1 La storia
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2.2 Layout

2. Ciam

Le vetrine prodotte dalla Ciam arrivano ai destinatari più diversi, e 
non è possibile racchiudere in un catalogo tutte le esigenze dei clienti 
(si deve considerare il materiale di cui deve essere fatta la vetrina, la 
lunghezza, l’altezza, la forma…ecc).
Di conseguenza, nonostante i circa 100 prodotti a catalogo, media-
mente produce 1 vetrina su 5 a catalogo.
Ne consegue l’esigenza di una grande flessibilità.
Così la Ciam decide di adottare un layout, nella sua sede a Petrigna-
no d’Assisi, a reparti.
Le isole di produzione stanno al centro e i centri di lavoro comune 
stanno sul perimetro esterno. Quindi l’alimentazione delle isole av-
viene da un anello esterno in modo che non ci siano interferenze con 
la produzione.
Nel 2018 la Ciam apre la vetreria per operazioni di serigrafia, tempe-
ra, stratifica, vetrocamera e assemblaggio effettuate su semilavorati 
grezzi.
Scopo era quello di ridurre i tempi di approvvigionamento considerato 
che il prodotto Ciam non è di serie, quindi non si può fare magazzino.
La posizione della vetreria nel fabbricato è stata scelta in base alle ali-
mentazioni dei riscaldamenti, tenendo conto del rumore e del tragitto 
che il vetro doveva seguire.
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2.3 Tragitto di una commessa

2. Ciam

L’ordine del cliente viene preso dall’ufficio commerciale che provve-
de a mettere le specifiche al prodotto desiderato dal cliente, relative 
alla spedizione, alla tempistica…ecc in una cartellina.
La cartellina si dirige poi verso l’ufficio tecnico commerciale il cui 
compito è di abbozzare un disegno “di massima” da mostrare al 
cliente per sottoporlo al suo beneplacito.
Se il cliente conferma il disegno la cartellina viene portata all’ufficio 
tecnico di produzione dove i disegnatori perfezionano il disegno del 
prodotto in modo specifico, con le varie sezioni e i pezzi necessari.
Entrambi i disegni sono inseriti all’interno della cartellina trasmes-
sa poi al comparto produttivo dove verrà pianificato il programma di 
produzione.
In ultimo, produzione e spedizioni della vetrina.
l ruolo della Ciam non finisce con la spedizione del prodotto, ma gra-
zie al servizio di assistenza ai clienti, consente di risolvere i problemi 
che eventualmente dovessero verificarsi.
L’assistenza è molto importante per la Ciam, sia per il ruolo centrale 
che ricopre il cliente, sia per la possibilità di comprendere eventuali 
difetti di processo e cercare soluzioni per correggerli.
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3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.1 Cinque principi

Applicando i metodi sopra citati, in particolare i “cinque princìpi”, sia-
mo riusciti a individuare e risolvere alcune problematiche nella comu-
nicazione tra alcuni uffici: “sovra informazione”, strumenti che osta-
colavano il corretto avanzamento del flusso, attese inutili e muda.

Definire il Valore
Il Valore è una gestione delle informazioni relative alla commessa del 
cliente più chiara e snella.
Obiettivo era rendere più rapida e precisa la produzione delle infor-
mazioni destinate al comparto produttivo, visto che vi erano stati casi 
di interruzione del flusso di informazioni a causa della poca chiarezza 
delle specifiche su alcune commesse.

Identificare il flusso
Sfruttando lo strumento di Value stream mapping abbiamo creato la 
mappatura di tutti i processi e di tutte le funzioni svolte che ci avreb-
bero permesso di individuare i collegamenti e i nodi critici, sui quali 
saremo potuti intervenire.
Seguendo quindi il processo che porta dall’ordine del cliente alla pro-
duzione abbiamo elaborato la seguente mappatura:
La prima cosa che ci è saltata all’occhio è stata la mancanza di due 
“percorsi” differenziati, uno per i prodotti a catalogo e uno per quelli 
personalizzati: l’azienda lavora molto sulle personalizzazioni infatti i 
prodotti a catalogo richiesti senza alcuna modifica sono mediamente 
1 su 10.
Bisognava però capire se fossero necessari percorsi diversi per que-
ste due tipologie di prodotto ed eventualmente quali vantaggi si sa-
rebbero avuti.
Per comprendere ciò mi sono relazionato con gli uffici, cercando di 
capire se vi fossero dei trattamenti diversi tra prodotti a catalogo e 
non.
Nell’ufficio commerciale non ho notato differenze, in quanto qui le re-
lazioni con il cliente si limitavano alla presa in carico dell’ordine e alla 
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trasmissione delle specifiche all’ufficio tecnico commerciale, senza 
che vi fosse alcuna differenziazione tra standard e non.
Il ruolo dell’ufficio tecnico commerciale era indispensabile sia per i 
prodotti a catalogo e sia per quelli non a catalogo.
In entrambi i casi l’ufficio doveva presentare al cliente i disegni relativi 
all’ordine fatto: per i prodotti non a catalogo ne avrebbe eseguito il 
disegno, mentre per quelli a catalogo si sarebbe limitato ad inviare i 
disegni presenti nel database.
Quando sono arrivato nell’ufficio tecnico di produzione ho subito vi-
sto il problema ed è a questo che il mio tutor aziendale mi ha indiriz-
zato: mancava chiarezza nella comunicazione tra ufficio commercia-
le/tecnico commerciale e l’ufficio tecnico di produzione.
Capivo che la poca chiarezza nel metodo di comunicazione avrebbe 
potuto coinvolgere anche altri uffici.
Ma di questo problema ne parleremo dopo, adesso torniamo al per-
corso tra prodotto a catalogo e non.
Nell’ufficio tecnico di produzione arrivavano i disegni sia dei prodotti 
a catalogo sia di quelli non a catalogo e ovviamente il disegnatore 
portava i primi direttamente in produzione, invece per i secondi svi-
luppava i disegni.
Infatti, i disegni dei prodotti a catalogo erano già stati definiti, quindi 
non era necessario che il disegnatore ne ricevesse la cartella relativa.
il passaggio in più che i prodotti a catalogo a volte facevano richie-
deva attese inutili, era uno spreco di tempo (muda), in quanto a volte 
i disegnatori si trovavano sulla scrivania 2-3 cartelle di commesse da 
sviluppare tra cui poteva esserci appunto anche quella relativa ad un 
prodotto a catalogo.
Di conseguenza, il prodotto a catalogo doveva attendere che il dise-
gnatore sviluppasse gli altri disegni prima di essere passato in produ-
zione, generando così una stasi per la produzione (muda) che invece 
avrebbe potuto redigere il piano di produzione relativo a quel prodot-
to. Per risolvere questa inutile attesa bisognava tornare a monte del 
percorso cioè non far arrivare ai disegnatori le commesse relative ai 
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prodotti a catalogo.
Gli impiegati dell’ufficio tecnico di produzione e di quello commercia-
le hanno all’incirca le stesse conoscenze, pertanto questi ultimi sono 
in grado di capire se si tratta di un prodotto standard o meno.
Infatti, di fronte alle specifiche della vetrina fornite dal cliente, l’ufficio 
tecnico commerciale è in grado di sapere se un certo prodotto a ca-
talogo è conforme a quelle specifiche e di conseguenza può reperire 
in rete i disegni relativi trasmettendo la cartellina direttamente alla 
produzione, senza passare per l’ufficio tecnico di produzione.
In questo modo le commesse relative a prodotti a catalogo non 
avrebbero dovuto attendere che i disegnatori “liberassero” la propria 
scrivania prima di essere passati alla produzione.
Inoltre, tale ottimizzazione permette di diminuire il carico di lavoro dei 
disegnatori.
Questa piccola modifica non ha stravolto l’azienda, anche perché, 
come già detto prima, la frequenza di un prodotto standard era di 1 
su 10, ma sicuramente ha dato il suo piccolo contributo nell’efficien-
za sulla gestione delle commesse.

Fare scorrere il flusso
La criticità della scarsa chiarezza comunicativa, di cui sopra, era cau-
sata dalla cartella di ogni commessa, la quale, come si è visto, “viag-
giava” tra i diversi uffici. 
Nella cartella erano contenute tutte le informazioni riguardanti il clien-
te, i disegni, la spedizione…ecc. e ogni modifica della commessa 
stessa veniva apportata in modo casuale sulla cartella, a volte diret-
tamente sulla copertina, a volte su fogliettini inseriti all’interno. 
Il problema rivelava dunque una dannosa perdita di tempo in quanto 
gli impiegati dovevano controllare se eventuali modifiche riguardas-
sero il loro lavoro o meno e cercare di comprendere anche la loro 
cronologia.
Per esempio: una cartella relativa alla commessa X arriva al disegna-
tore Mario dell’ufficio tecnico di produzione.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.1 Cinque principi





97

Mario nota che vi sono dei foglietti e delle modifiche apportate sulla 
copertina della cartella. Dopo aver perso tempo a leggere tutte le mo-
difiche, anche quelle non relative al lavoro che dovrà fare, non capi-
sce comunque cosa deve fare in quanto sul fogliettino c’è scritto che 
la gelateria deve essere di 18G, mentre sulla copertina della cartella 
c’è scritto di 12G.
Questa modifica potrebbe essere stata causata dal fatto che il clien-
te, visionato il disegno dell’ufficio tecnico commerciale, ha deciso di 
modificare la gelateria da 18G a 12G o viceversa.
A questo punto Mario dovrebbe cercare di capire come va disegnata 
la gelateria ma era chiaro che questo modo di operare presentava 
incomprensioni e sovra informazioni.
Bisognava trovare un modo univoco e chiaro per snellire la comuni-
cazione tra i vari uffici.
Sfruttando lo strumento Lean di Visual Management, abbiamo pen-
sato di elaborare una copertina che potesse sostituire i fogliettini e le 
scritte poste dentro e fuori così da individuare subito e in unico posto 
le modifiche apportate.
Rimane il problema relativo all’ordine cronologico delle suddette mo-
difiche, risolto con la elaborazione di una copertina, come da figura. 
In questo modo Mario avrebbe guardato solo le modifiche degli uffici 
che gli interessavano: ignorando quelle appartenenti ad altre catego-
rie. Quindi ci siamo basati sulla filosofia della Toyota che, a differenza 
della filosofia Ford, limitata a risolvere il problema sperando non rica-
pitasse più, andava alla fonte del problema e su di essa agiva.

Ricercare la perfezione
Monitorando i risultati, seppure per un periodo breve, abbiamo mes-
so a fuoco un altro problema.
Riprendendo l’esempio sopra, Mario perde molto del suo tempo 
anche a capire chi ha fatto quella determinata modifica e, nel caso 
essa non sia immediatamente comprensibile, Mario chiama Alberto 
dell’ufficio commerciale per chiarimenti.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.1 Cinque principi
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Ma è possibile che Alberto non si è occupato della commessa X, e 
quindi non sa le informazioni necessarie a Mario, cosi Mario deve 
cercare colui che si è occupato di quella specifica commessa con 
conseguenti ingenti perdite di tempi sia per Mario che per Alberto.
Abbiamo deciso dunque di inserire nella copertina anche una posi-
zione che permettesse di annotare, non solo la modifica e la data, ma 
anche chi l’avesse segnalata.
La copertina finale è riportata a lato.
Con il supporto dell’ufficio commerciale è stato individuato un altro 
problema: l’esclusione del cliente dallo stato di avanzamento della 
commessa.
I prodotti che la Ciam offre sono di alta qualità e come tali richiedo-
no un investimento importante da parte del cliente. Ciò spinge alcu-
ni clienti a voler essere aggiornati sullo stato di avanzamento della 
commessa, attraverso frequenti telefonate all’ufficio commerciale per 
avere informazioni in merito.
Per risolvere questo problema, abbiamo pensato di permettere al 
cliente il monitoraggio dello stato di avanzamento della commessa 
tramite un sito, che permettesse di visionare la data in cui la com-
messa era passata, così da seguire cronologicamente il suo passag-
gio dall’ufficio al reparto.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.1 Cinque principi
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3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.2 Gestione dei problemi

Durante il mio periodo di tirocinio presso la Ciam si è verificato un 
problema ad una vetrina da poco consegnata ad un cliente (Mc Do-
nald’s): è esplosa in tanti pezzettini (essendo il vetro temperato).
Questo caso non è stato affatto trascurato, al contrario si è procedu-
to all’analisi del difetto, se vi era, come faceva la Toyota che non si 
fermava al problema ma cercava di risalire alla fonte.
È stato mandato un team sul posto per cercare di capire le cause di 
tale fatto e, qualora fosse un difetto dovuto al processo, cercare pos-
sibili soluzioni al processo stesso.
L’analisi del caso ha poi escluso il problema di un difetto della vetrina, 
ravvisando con certezza il problema nel trasporto (ha preso qualche 
colpo durante il trasporto).
Il disagio subito dal cliente, ha richiesto un supporto da parte dell’a-
zienda rimarcando l’importanza del servizio di assistenza per il clien-
te, e quindi per noi.
Cosi, dal momento che l’azienda avrebbe chiuso per le due settimane 
di agosto, abbiamo deciso di mantenere comunque attivo il service, 
organizzando due team che fossero in grado di operare autonoma-
mente uno in una settimana e uno nell’altra.
Far lavorare il service anche nelle 2 settimane della chiusura di ago-
sto, ha permesso di far scorrere il Flusso di Valore (dove per valore 
intendiamo ciò che il cliente desidera, in questo caso quindi il servizio 
di assistenza) che diversamente si sarebbe fermato per 2 settimane.





103

Il mio lavoro alla Ciam è poi proseguito con l’applicazione del metodo 
delle 5S negli uffici.
In particolare, sono partito dall’ufficio di gestione della produzione 
fino ad arrivare all’ufficio tecnico di produzione.
La prima fase, Seiri, prevede di selezionare ed eliminare tutto ciò che 
è superfluo.
In questa fase ho dovuto capire se le cose presenti in ufficio, e so-
prattutto nella scrivania, erano importanti.
Con l’aiuto dei dipendenti siamo riusciti a ripulire le postazioni di la-
voro da:
• fogli posti tra una scrivania e l’altra che venivano accumulati ogni 

giorno; fogli che venivano utilizzati per annotare cose inerenti al la-
voro durante la giornata e successivamente, invece di essere but-
tati via, venivano posti lì nel caso potessero risultare utili (quando 
in realtà contenevano informazioni importanti solo per quel mo-
mento, come ad esempio il codice di una commessa che biso-
gnava attivare nel software gestionale per far sì che gli impiegati 
potessero inserire le ore lavorative).

• pacchi di fogli pieni e vuoti, nell’ufficio di gestione della produzio-
ne i pacchi di fogli pieni erano inutili in quando la stampante era 
posta nella stanza vicino a loro;

• contenitori di vecchie commesse e di vecchi dati relativi a livelli di 
scorte di semilavorati acciaio e vecchie analisi effettuate.

• 3 sedie in più rispetto al numero totale di dipendenti presenti in 
quell’ufficio

• oggetti vari come un metro posto sulla scrivania, caricatori usb 
vicino ai computer ..ecc.

• fogli vecchi relativi ad appunti o a vecchie commesse dentro i cas-
setti

In questo modo siamo riusciti a liberare le scrivanie da tutto ciò che 
non si utilizza quotidianamente e/o che non è utile nei giorni che se-
guono, mantenendo solo penne, fogli bianchi su cui appuntare, ta-
stiera, monitor, mouse e commesse da passare.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.3 Il metodo delle 5S
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Per quanto riguarda la seconda “S” (seiton), cioè allocare tutto ciò 
che è necessario nel luogo di lavoro per fare in modo che chiunque 
possa trovare facilmente, materiali, informazioni e utensili, abbiamo 
agito come segue: abbiamo riordinato i 2 cassetti presenti, inserendo 
nel primo cassetto la spillatrice, il nastro adesivo, le forbici e le spil-
lette mentre, nel secondo cassetto, fogli che gli impiegati potevano 
reputare utili in un futuro non molto lontano.
In questo modo abbiamo posto gli oggetti che gli impiegati usavano 
spesso vicino a loro, così da minimizzare lo spazio che avrebbero 
dovuto percorrere per prendere questi oggetti (essendo oggetti che 
utilizzavano molto di frequente era importante minimizzare lo spazio 
da percorrere), inoltre abbiamo eliminato i tempi di ricerca degli og-
getti (muda) che a volte arrivavano ad essere addirittura minuti interi.
Abbiamo invece riposto negli scompartimenti posizionati alle spalle 
degli impiegati gli oggetti che avrebbero potuto essere utili in un futu-
ro, come ad esempio vecchie analisi effettuate.
La terza “S”, Seiso, che riguarda la pulizia della postazione di lavoro, 
non è stata applicata in quanto l’azienda si affida a terzi per tale la 
pulizia.
Per quanto riguarda la quarta “S”, Seiketsu, abbiamo elaborato una 
checklist da utilizzare appena finito il turno, per verificare che tutto sia 
in ordine e al suo giusto posto.
Le verifiche da fare sono: 
• penne, monitor, tastiera, fogli bianchi e commesse da passare 

presenti sulla scrivania
• primo cassetto contenente spillatrice, nastro adesivo, forbici e 

spillette.
Per quanto riguarda la quinta “S”, Shitsuke, è stata ed è ancora la 
parte più difficile perché a volte gli impiegati si dimenticano della 
checklist. Abbiamo quindi suggerito che a fine turno di lavoro gli im-
piegati presenti nello stesso ufficio eseguano insieme la checklist; 
con la speranza che almeno uno di loro si ricordi della checklist.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.3 Il metodo delle 5S
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3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.4 Muri e mura

A luglio è stata fatta un’analisi relativa alle commesse passate dall’uf-
ficio tecnico di produzione, sulla base della quale sarebbe eventual-
mente cambiata la distribuzione delle risorse tra gli uffici.
L’obiettivo era quelli di individuare i muri (cioè zone in cui vi era un 
sovraccarico di lavoro) e mura (zone in cui il carico di lavoro era distri-
buito in maniera irregolare)
Per ogni disegnatore abbiamo calcolato l’importo totale delle com-
messe ricevute, confrontandolo con l’importo pianificato relativa-
mente al mese di giugno.
Inoltre, quando vengono pianificate le ore dei disegnatori si è tenuto 
conto anche del livello di difficoltà del disegno da fare perché, vi è 
molta differenza tra ad esempio un prototipo e un prodotto che si 
discosta poco da uno a catalogo.
Nel primo caso infatti le ore impiegate saranno di molto maggiori ri-
spetto al secondo, e talvolta l’importo della commessa non si disco-
sta di molto.
Questo va quindi a penalizzare molto i disegnatori a cui sono stati 
assegnati prodotti più “difficili” da eseguire in quanto il rapporto tra 
importo commesse passate e ore impiegate è molto più basso.
Le commesse sono state suddivise in 5 livelli di difficoltà (per sem-
plicità le abbiamo suddiviso in verde, giallo, arancione, rosa e rosso) 
che vanno dal prodotto molto simile a quello a catalogo (verde) ad un 
prototipo (rosso).
Per analizzare l’importo delle commesse trasmesse abbiamo dunque 
considerato anche la difficoltà del disegno relativo alla commessa, 
cosicché il computo analitico tenesse conto sia della quantità delle 
commesse stesse che della loro difficoltà esecutiva corrispondente 
al colore deciso convenzionalmente.
Abbiamo ottenuto la seguente tabella.
Tra l’importo totale delle commesse ancora da passare e quelle già 
trasmesse abbiamo notato una differenza di circa 567.000 €.
Questo fatto era dovuto per la maggior parte all’assenza imprevista 
di un impiegato che ha inciso per più di 300.000 €.
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Nel mese di luglio la previsione delle commesse che l’ufficio tecni-
co di produzione avrebbe dovuto passare era di circa 190 (tra cui 2 
prototipi che avrebbero quindi richiesto molto tempo) a cui andavano 
aggiunte le circa 23 commesse del mese di giugno rimaste ancora 
inevase.
Quanto alle commesse verdi il tempo stimato per il disegno è di circa 
2 ore, per quelle gialle 4, per le arancioni 7, per le rosa 12 e per le 
rosse 25 (quest’ultimo dato è molto variabile).
Il totale di carico di lavoro previsto per luglio era all’incirca di 1700 
ore.
Considerando che i giorni lavorativi nel mese di luglio erano 23 e i 
disegnatori presenti nell’ufficio tecnico di produzione in quel mese 
erano 8, le ore totali disponibili nell’ufficio tecnico di produzione era-
no pari a 1472 ore.
Siamo giunti alla conclusione che l’ufficio tecnico di produzione, al-
meno in maniera temporanea per il mese di luglio, avrebbe necessi-
tato di una risorsa in più che avrebbe quindi aggiunto 184 ore all’am-
montare di quelle totali disponibili nell’ufficio tecnico di produzione.
Uno spostamento di questo tipo era già stato fatto l’anno prima in 
maniera inversa, cioè era stata tolta una risorsa dall’ufficio tecnico di 
produzione ed inserita nell’ufficio tecnico commerciale. Questo per-
ché le uniche risorse con conoscenze simili a quelle dei disegnatori 
dell’ufficio tecnico di produzione erano le risorse appunto dell’ufficio 
tecnico commerciale.
D’altronde quest’ultimo aveva un carico di lavoro previsto per luglio 
molto minore rispetto alle ore disponibili.
Era molto importante arrivare ad agosto con poche commesse da 
passare in quanto l’azienda avrebbe chiuso per 2 settimane.
In questo modo abbiamo corretto quello che era un mura, cioè una ir-
regolarità del carico di lavoro, andando a spostare una risorsa dall’uf-
ficio tecnico commerciale, dove il carico di lavoro era minore rispetto 
alle ore disponibili, all’ufficio tecnico di produzione che invece era 
carente di ore disponibili.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.4 Muri e mura
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La scelta si è rivelata vincente in quanto su 219 commesse effettive 
in carico all’ufficio tecnico di produzione solo 4 commesse non sono 
state disegnate.

3. Applicazione dei concetti Lean al caso aziendale

3.4 Muri e mura
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Conclusioni

La Ciam è una importante realtà della mia regione che sta mostran-
do una forte crescita in termini di fatturato e di mercato che richiede 
però una strategia mirata a meglio sfruttare le risorse e a rendere più 
efficienti i processi.
Il nostro lavoro è servito a focalizzare una metodologia su cui incen-
trare lo sviluppo futuro sulla base del percorso Lean.
Scopo del mio tirocinio, e della mia tesi, era applicare i metodi Lean 
per rendere l’ufficio più snello e i risultati da noi conseguiti hanno 
permesso di:
• diminuire di circa il 5% il carico di lavoro dei dipendenti dell’ufficio 

tecnico di produzione grazie alla modifica del tragitto delle com-
messe relative a prodotti a catalogo

• snellire il lavoro degli uffici evitando sovra informazioni
• favorire un migliore scorrimento del flusso di valore tra gli uffici 

con l’introduzione di una nuova copertina per la cartellina
• diminuire il carico di lavoro dei dipendenti dell’ufficio commerciale 

permettendo al cliente di monitorare autonomamente lo stato di 
avanzamento della propria commessa

• ripulire e riordinare gli uffici al fine di creare un ambiente meno 
caotico in cui non si debba sprecare tempo a cercare determinati 
oggetti

• spostare risorse al fine di far fronte a carichi di lavoro maggiori su 
determinati uffici, evitando così sovraccarico di lavoro ed irregola-
rità sul carico di lavoro.

Suggerisco all’azienda di monitorare i risultati da noi ottenuti in quan-
to, seppure ben coscienti del fatto che la perfezione non si può rag-
giungere, siamo altresì convinti che monitorare e applicare modifiche 
mirate e intelligenti permetta di assicurare un’evoluzione aziendale 
che comunque sempre deve tendere alla perfezione.
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