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INTRODUZIONE 

Lo scopo dell’elaborato è sottolineare l’importanza del miglioramento dei processi 

produttivi aziendali nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi.  

Nel primo capitolo viene illustrata la gestione delle operations e l’importanza 

strategica che questa può avere per le sorti di un’azienda, e vengono descritte le 

quattro caratteristiche che più impattano sulla gestione dei processi. 

Il secondo capitolo si occupa di descrivere l’analisi e la progettazione dei processi, 

passo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di performance aziendali, 

e sottolinea l’importanza di mappare i processi ai fini del miglioramento degli 

stessi. 

Il terzo capitolo tratta l’applicazione del service blueprinting legato alla mia 

esperienza di Stage curriculare. 

Il quarto e ultimo capitolo prende in considerazione il modello di gestione lean, in 

particolare con riferimento al sistema di produzione Toyota, che rappresenta un 

importante modello di riferimento per la massimizzazione delle prestazioni di 

efficienza, produttività e flessibilità nella produzione di beni e servizi. 
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1. OPERATIONS E PROCESSI 

La gestione delle operations e dei processi riguarda il modo in cui le aziende 

producono beni e servizi. Tutto ciò che mangiamo, indossiamo, usiamo o leggiamo 

ci arriva grazie agli operations manager che ne hanno organizzato la produzione. 

La gestione delle operations è quindi responsabile della gestione delle risorse e dei 

processi impiegati nella realizzazione di prodotti e servizi. 

Il processo è un insieme di risorse che trasforma gli input in output idonei a 

soddisfare i bisogni del cliente. 

La differenza tra operations e processi concerne la dimensione, e quindi la 

complessità. I processi operano su scala limitata e sono le componenti delle 

operations, perciò si può dire che la funzione operations, nella sua totalità, è 

costituita dalla sommatoria dei singoli processi. (Slack N., et al., 2013, pp. 4-5) 

Per comprendere la prospettiva basata sui processi, è fondamentale l’idea che tutti 

i processi trasformano input in output. 

 

Le risorse trasformate sono quelle che vengono modificate all’interno del processo 

e sono i materiali, le informazioni e i clienti interni.  

Ci sono poi due tipologie di risorse trasformanti che sono coinvolte nel processo e 

sono le persone e le strutture. (Slack N., et al., 2013, pp. 9-11). 
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1.1 L’IMPORTANZA STRATEGICA DELLE OPERATIONS 

La gestione delle operations può determinare, in positivo o in negativo, le sorti di 

un’azienda. La gestione delle operations può infatti determinare il successo 

dell’azienda garantendo le competenze necessarie sia per rispondere nel breve 

termine alle esigenze dei clienti, sia per mantenere nel lungo termine il vantaggio 

competitivo rispetto ai concorrenti. Questa infatti ha un impatto sui costi, sui ricavi, 

sul rischio, sugli investimenti e sulle competenze. (Slack N.., et al., 2013, pp. 18-

19) 

• Può ridurre i costi di produzione e servizi attraverso una maggiore efficienza. 

Migliore è la produttività delle operations nel trasformare gli input in output, minore 

è il costo di produzione di un’unità di output. 

• Può fare aumentare i ricavi accrescendo la customer satisfaction grazie a qualità, 

servizio e innovazione. Diventa più facile mantenere i clienti e attrarne nuovi se i 

prodotti e i servizi sono privi di difetti e ben progettati, se le operations sono veloci 

e tempestive nel rispondere alle esigenze e nel mantenere le promesse di consegna, 

e flessibili, sia nel personalizzare i prodotti e i servizi già in portafoglio, sia 

nell’introdurne nuovi. 

• Può ridurre il rischio di interruzioni dell’operatività e la mancanza di affidabilità 

dei processi, perché operations ben progettate e gestite hanno meno probabilità di 

incorrere in problemi e inconvenienti.  

• Può assicurare un investimento efficace (in termini di impiego del capitale) per 

produrre prodotti e servizi. 

• Può costruire delle competenze che formano la base per l’innovazione futura 

attraverso la creazione di solide competenze e conoscenze operative all’interno 

dell’azienda. Tutte le volte che delle operations producono un prodotto o un 

servizio, hanno la possibilità di accumulare conoscenze su come ottimizzare la 

produzione di quel prodotto o di quel servizio. 
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1.2 LE QUATTRO “V” DEI PROCESSI 

Le “quattro V” dei processi rappresentano le caratteristiche che hanno un impatto 

significativo sul modo in cui vanno gestiti i processi. (Slack N., et al., 2013, p. 21) 

Volume 

I processi che comportano elevati volumi di output hanno un alto grado di 

ripetibilità; e poiché i compiti si ripetono frequentemente, in molti casi conviene 

che il personale si specializzi nei propri compiti. Ciò consente la 

“sistematizzazione” delle attività attraverso la codifica di procedure standard e la 

redazione di manuali di istruzioni su come ogni singola attività vada eseguita. 

Inoltre, essendo i compiti sistematizzati e ripetitivi, la tecnologia è specializzata per 

assicurare maggiori efficienze nel processo e ridurre i costi unitari. (Es. 

McDonald’s). 

Varietà 

I processi che generano una grande varietà di prodotti e servizi devono essere in 

grado di garantire un’ampia gamma di attività eterogenee, con passaggi 

relativamente frequenti da un’attività all’altra. Essi inoltre comportano anche un 

ampio ventaglio di competenze e tecnologie per potere affrontare tutte le attività e 

essere flessibili per passare dall’una all’altra. Dunque, i processi ad alta varietà sono 

più complessi e più costosi di quelli a bassa varietà. (Es. servizio taxi). 

Variabilità 

I processi sono generalmente più facili da gestire quando si ha a che fare con una 

domanda prevedibilmente costante. Le risorse possono essere dimensionate su un 

livello corrispondente alla domanda e le attività possono essere pianificate in 

anticipo. Quando invece la domanda è imprevedibile il processo deve prevedere 

delle risorse aggiuntive per avere una “riserva di capacità” in grado di assorbire una 
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domanda inattesa. Quindi i processi a bassa variabilità implicano costi più bassi 

rispetto a quelli ad alta variabilità. (Es. prodotti calzetteria e biancheria). 

Visibilità 

La visibilità indica quanta parte dei processi viene “vissuta” direttamente dai clienti, 

o quanta parte del processo viene “resa visibile” ai clienti. In genere, i processi che 

hanno i clienti quale risorsa “trasformata” in input (Es. assistenza sanitaria) hanno 

più attività visibili ai clienti di quelli che trattano materiali e informazioni. In genere 

i processi ad alta visibilità tendono ad avere costi più elevati di quelli a bassa 

visibilità. 
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2. ANALISI DEI PROCESSI 

Comprendere il funzionamento dei processi è vitale per garantire la competitività 

di un’azienda. La finalità complessiva della progettazione dei processi è assicurarsi 

che la performance del processo sia appropriata per ciò che si vuole ottenere. Ad 

esempio, se un’azienda competesse principalmente sulla capacità di soddisfare 

rapidamente le esigenze dei clienti, i suoi processi andrebbero progettati in modo 

da assicurare dei tempi rapidi di esecuzione, cioè bisognerebbe minimizzare 

l’intervallo temporale tra la richiesta e la consegna/erogazione di un prodotto o di 

un servizio. (Chase R. B., et al., 2011, p. 100). 

 

2.1 MISURARE LE PERFORMANCE DEI PROCESSI 

Gli indicatori di performance dei processi avvertono l’impresa se sta registrando 

dei miglioramenti o meno: essi forniscono la misura attuale della produttività di un 

processo e della sua evoluzione nel tempo. (Chase R. B., et al., 2011, pp. 109-111). 

I diversi indicatori devono consentire ai responsabili delle operations una 

valutazione dei progressi compiuti e la verifica del corretto funzionamento del 

sistema, segnalando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Pertanto, 

gli indicatori scelti devono garantire oggettività, semplicità di calcolo e di lettura. 

(Lipparini A., et al., 2007, pp. 322-324) 

• La produttività è il rapporto tra output e input. Può essere totale o relativa ad un 

singolo fattore. 

• Il tempo di ciclo (cycle time) misura il tempo medio intercorrente tra la produzione 

di due unità successive 
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• Il tasso di utilizzo è il rapporto tra il tempo di effettivo utilizzo di una risorsa e il 

tempo teoricamente disponibile allo scopo. Fornisce un’indicazione sul grado di 

impiego effettivo di una determinata risorsa. 

• Il rendimento è uno degli indicatori principali dell’efficienza. È dato dal rapporto 

tra il tempo teorico necessario e il tempo effettivamente speso in attività per 

eseguire la produzione. 

• Il tempo di produzione (run time) è il tempo necessario a produrre un lotto di 

pezzi. 

• Il tempo di attraversamento (flow time) è il tempo medio occorrenti agli input per 

attraversare il processo e diventare output. (Slack N., et al., 2013, p. 145). 

• Il work in process è il numero di unità in lavorazione, espresso in media su un 

determinato periodo di tempo. 

Riduzione del tempo di attraversamento 

Più a lungo un cliente attende più è probabile che si rivolga a un concorrente; più a 

lungo una materiale viene mantenuto in giacenza, più sono elevati i costi di 

mantenimento. Purtroppo, spesso i processi critici dipendono da risorse specifiche 

limitate, che danno luogo a colli di bottiglia. Qualche volta il tempo di 

attraversamento si può ridurre acquistando nuove attrezzature per incrementare la 

capacità produttiva. 

Esistono anche altre tecniche che non implicano tali acquisti, la cui combinazione, 

affiancata da un aumento della capacità produttiva, rappresenta un’ottima scelta. 

Esse sono (Chase R. B., et al., 2011, pp. 120-122).: 

1. Eseguire l’attività in parallelo. Generalmente i processi prevedono 

l’esecuzione di fasi sequenziali. Un simile approccio sfocia in un tempo di 

attraversamento complessivo che è la somma di tutti i tempi di fase più i tempi 
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di trasporto e di attesa tra fasi. Un approccio in parallelo può ridurre il tempo di 

attraversamento anche dell’80% e oltre.  

2. Modificare la sequenza delle attività. In molti casi documenti e prodotti fanno 

la spola tra macchine, reparti, edifici e così via. Un documento, magari, transita 

più e più volte fra due uffici per firme e approvazioni. Modificando la sequenza 

di qualche attività, è possibile espletare gran parte delle procedure relative al 

documento quando perviene in un ufficio già la prima volta. 

3. Ridurre le interruzioni. Molti processi vengono eseguiti con intervalli di 

tempo relativamente ampi tra un’attività e l’altra. Se gli ordini possono essere 

evasi solo ogni un certo numero di giorni, per esempio, gli addetti alla 

predisposizione dell’ordine di acquisto dovrebbero essere molto attenti a 

rispettare le scadenze: migliorare la tempistica dei processi, infatti, può ridurre 

di parecchi giorni il tempo di attraversamento dei processi stessi. 

Considerato nel suo insieme un processo è assimilabile alla seguente figura  

Figura 1: ciò che entra in un processo ne deve uscire 

 

Fonte: Chase R. B., et al., 2011, p. 122 
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Lo sbocco dell’imbuto limita la quantità di liquido che vi può scorrere. In un reale 

processo di impresa alcune risorse vincolano l’output. Se nell’imbuto verrà 

riversato troppo liquido, il livello al suo interno continuerà a innalzarsi e, 

conseguentemente, aumenterà il tempo occorrente al liquido per scorrere attraverso 

l’imbuto. Se nell’imbuto verrà versato nuovamente troppo liquido, esso non potrà 

che traboccare e non fluirà mai dall’uscita. 

Come nell’imbuto, se il processo è sovraccarico di lavorazioni, il tempo necessario 

a completare un’operazione aumenterà, perché aumenterà il correlato tempo di 

attesa. A un dato momento, i clienti si rivolgeranno altrove, e l’opportunità di 

business sfumerà. Quando un processo opera alla massima capacità, il solo modo 

per acquisire nuove attività, senza aumentare il tempo di attesa, è quello di 

aumentare la capacità. Ciò richiede di individuare l’attività che vincola l’output del 

processo e di aumentare la sua capacità. 

Oltre agli indicatori indicati precedentemente, esistono degli indicatori di 

performance di dettaglio (KPI) che permettono di raggiungere gli obiettivi di 

performance aziendali generali  

TABELLA 1: Alcuni tipici indicatori di performance di dettaglio 

Obiettivo di performance Indicatori di performance di dettaglio (KPI) 

Qualità Numero di difetti 

Numero di lamentele dei clienti 

Numero di scarti 

Numero di richieste di interventi in garanzia 

Tempo medio tra guasti 

Numero resi 

Velocità Tempi di coda dei clienti 

Lead time di consegna 

Tempo di attraversamento in produzione  

Tempo di lavorazione effettivo vs. tempo di lavorazione teorico 
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Affidabilità Percentuale di ordini evasi in ritardo 

Ritardo medio nell’evasione degli ordini 

Entità medie dei prodotti a magazzino 

Scostamento medio dalla data di consegna promessa 

Rispetto dei tempi di pagamento 

Flessibilità Tempo necessario per lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi 

Gamma di prodotti/servizi 

Tempo di riattrezzaggio delle macchine 

Dimensione media dei lotti 

Tempo per incrementare il tasso di attività 

Capacità media/massima 

Tempo necessario per modificare i programmi 

Costo Tempo minimo/medio di consegna 

Scostamento dal budget 

Percentuale di utilizzo delle risorse 

Produttività della manodopera 

Valore aggiunto 

Efficienza 

Costo per ora lavorata 

fonte: Slack N., et al., 2013, p.440 

 

2.2 MAPPATURA DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

La mappatura del processo (process blueprinting) consiste nella descrizione dei 

processi in termini di interconnessione tra le attività. Esistono molte tecniche, più o 

meno simili, per la mappatura dei processi. Tutte hanno in comune due 

caratteristiche principali (Slack N., et al., 2013, pp.147-150):  

• Identificano i diversi tipi di attività che operano durante il processo. 

• Mostrano il flusso dei materiali, delle persone o delle informazioni attraverso il 

processo, ovvero la sequenza delle attività. 
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Nella mappatura dei processi si usano diversi simboli per rappresentare i diversi 

tipi di attività: 

 

Le mappe di processo mostrano come sono strutturate attualmente le attività di un 

determinato processo e contribuiscono a suggerire come si potrebbero 

riconfigurare.  

Definire con precisione i vari processi e sotto-processi e i loro legami è 

fondamentale per avere un quadro chiaro sull’attività dell’azienda, sulle risorse 

impiegate, e sulle dinamiche messe in atto. Una volta appresi questi elementi, capire 

come ottimizzare i processi e rendere l’azienda più produttiva diventa molto più 

semplice.1 

Uno dei sistemi di mappatura più utilizzato è il diagramma di flusso: 

È lo strumento fondamentale per la rappresentazione dell’aspetto dinamico di un 

problema in termini di attività, operazioni e risorse necessarie e di prodotti ottenuti. 

Permette di evidenziare le trasformazioni dinamiche delle risorse materiali o 

informative e in particolare, evidenzia il flusso di un processo (input, attività e 

output) e le unità organizzative coinvolte. 

Qui un esempio di diagramma di flusso rappresentate l’integrazione tra flusso 

d’acquisto e flusso di vendita.2

                                                           
1 http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/9_1_5_risk_management.pdf 
2 https://produzioneinpratica.wordpress.com/2014/10/12/rappresentare-un-rocesso-

produttivo-in-modo-efficace/ 

http://fondistrutturali.formez.it/sites/all/files/9_1_5_risk_management.pdf
https://produzioneinpratica.wordpress.com/2014/10/12/rappresentare-un-rocesso-produttivo-in-modo-efficace/
https://produzioneinpratica.wordpress.com/2014/10/12/rappresentare-un-rocesso-produttivo-in-modo-efficace/
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Figura 2: esempio di diagramma di flusso 

 

2.3 SERVICE BLUEPRINT E SISTEMI A PROVA D’ERRORE 

(fail-safing) 

Il service blueprint è il diagramma di flusso del processo di erogazione del servizio. 

La principale caratteristica del service blueprint sta nella distinzione operata fra 

elementi del servizio basati su un elevato contatto con il cliente (le parti del processo 

che il cliente vede) e quelle attività che il consumatore non vede. A segnare questa 

distinzione è una “linea di visibilità” sul diagramma di flusso. (Chase R. B., et al., 

2011, p. 179). 

Il blueprint di base descrive le caratteristiche di progettazione del servizio ma non 

fornisce alcuna indicazione diretta circa le modalità per rendere il processo 

conforme alle specifiche di progettazione. Un valido approccio per fronteggiare 

questo problema è l’applicazione del poka-yoke (“a prova di errore”), cioè di 

procedure che impediscono agli inevitabili errori di divenire difettosità di servizio. 

Hanno quindi la funzione di fail-safing. (Chase R. B., et al., 2011, pp. 179-181). 
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Poka-yoke – significa a prova di errore. È una costrizione sul comportamento, o un 

metodo per prevenire gli errori imponendo dei limiti su come un’operazione può 

essere effettuata per forzare il completamento corretto dell’operazione. Il concetto 

di questa parola è infatti quello di “evitare (yokeru) gli errori di distrazione (poka)”. 

Un esempio pratico di questo nell’esperienza odierna è l’impossibilità di togliere la 

chiave della macchina dal blocchetto dell’avviamento finché il veicolo è acceso. 
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3. CASO PRATICO 

Durante la mia esperienza di Stage/Tirocinio curriculare presso l’azienda “A” – così 

denominata per motivi di privacy - ho collaborato a un progetto che prevedeva il 

miglioramento del servizio di riparazione di escavatori e caterpillar. Attraverso 

l’utilizzo di alcuni poka-yoke siamo riusciti ad evitare numerosi errori nel servizio 

di riparazione degli escavatori. 

Il service blueprint del processo era cosi rappresentato: 
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Il processo era diviso in 4 fasi e all’interno di ognuno abbiamo individuato i 

seguenti difetti ed elaborato i relativi poka-yoke: 

1. Attività preliminari → Difetto: errata programmazione del centralino interno che in 

caso di numero occupato chiude la telefonata 

poka-yoke: messa in attesa del cliente che trova occupato 

2. Diagnosi del problema → Difetto: diagnosi del problema errata. 

poka-yoke: sistemi di check-up a elevata tecnologia. 

3. Esecuzione del lavoro → Difetto: cliente non capisce il tipo di servizio o intervento 

poka-yoke: rappresentazione grafica del tipo di intervento necessario 

4. Emissione conto e recupero veicolo → Difetto: stima inesatta.  

poka-yoke: listino dei prezzi delle singole azioni, sulla base delle riparazioni 

frequenti. 

→ Difetto: mancato ottenimento di feed-back. 

poka-yoke: richiesta informazioni sulla customer satisfaction con compilazione di 

un questionario. 
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4. LEAN PRODUCTION 

Il modello di gestione lean nasce in Giappone, in Toyota ed è fondato sul principio 

di ottenere sempre di più, ma con meno risorse. Questo approccio manageriale è 

stato riconosciuto come uno dei metodi più efficaci per la massimizzazione delle 

prestazioni di efficienza, produttività e flessibilità. (Gaiardelli P., et al., 2019, pp. 

28-34). 

La lean production è un insieme integrato di attività progettato per ottenere elevati 

volumi produttivi, usando scorte minime di materie prime, work-in-process e 

prodotti finiti. La lean production si basa anche sulla prescrizione di non produrre 

nulla finché non serve (Chase R. B., et al., 2011, pp. 299-308).  

Il sistema di produzione Toyota si fonda sui principi della lean production e si 

innesta su due filosofie cardine: l’eliminazione degli sprechi e il rispetto per le 

persone. 

 

4.1 ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI 

“Lo spreco è qualsiasi cosa diversa dal quantitativo minimo di attrezzature, 

materiali, parti e addetti che sono assolutamente essenziali per la produzione” 

(Fujio Cho). 

I sette elementi che conducono all’eliminazione degli sprechi sono: 

1. Network di fabbriche focalizzate→rispetto ad ampie strutture industriali, i 

giapponesi prediligono impianti specializzati in quanto più facili da 

governare. 

2. Group technology →la filosofia della tecnologia di gruppo prevede di 

raggruppare in famiglie omogenee le parti simili e di organizzare i processi 

produttivi di tali parti in celle di lavoro specializzate. 
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3. Qualità alla fonte → significa realizzare il prodotto correttamente sin dalla 

prima volta, e in caso di problemi, bloccare immediatamente il processo o 

la catena di montaggio. Gli operai divengono responsabili della qualità del 

proprio output. 

4. Produzione Just in time → prescrive di produrre esclusivamente quanto 

occorre, quando occorre e niente più. Qualunque cosa superi la quantità 

minima indispensabile è considerata spreco. Tipicamente il JIT si applica a 

produzioni ripetitive, cioè alla fabbricazione in rapida successione di articoli 

identici o simili. 

5. Livellamento dei carichi di stabilimento → consiste nel livellare i flussi di 

produzione per ridurre le variazioni di programmazione. È possibile farlo 

definendo un piano di produzione mensile con un ritmo produttivo 

congelato. 

6. Controllo di produzione, attuato con sistemi kanban → il sistema kanban è 

un sistema di controllo delle scorte o della produzione che utilizza 

dispositivi visivi per regolare i flussi. Kanban significa “segnale” o 

“cartellino” in giapponese. 

7. Minimizzazione dei tempi di attrezzaggio → le macchine devono essere 

riattrezzate velocemente per produrre in modalità mixed model. Per ridurre 

i tempi di set-up gli attrezzi vengono divisi in attività interne ed esterne. I 

set-up interni devono essere compiuti con macchina ferma; quelli esterni 

possono essere compiuti con macchina in marcia. Per velocizzare i 

riattrezzaggi, vengono impiegati anche altri dispositivi salva-tempo, come 

il raddoppio di utensili e attrezzi. 
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4.2 RISPETTO PER LE PERSONE 

Nel sistema di produzione Toyota è fondamentale il rispetto per le persone. 

Storicamente è politica dell’azienda puntare a garantire assunzioni “a vita” per il 

personale dipendente e mantenere il livello dei salari anche in caso di congiunture 

sfavorevoli. (Chase R. B., et al., 2011, p. 308). I lavoratori dipendenti, avendo la 

sicurezza del posto del lavoro, tendono a essere più flessibili, a rimanere fedeli alla 

stessa azienda e a fare tutto quanto in loro potere per supportare l’impresa nel 

conseguimento dei suoi obiettivi. Nelle annate buone, tutti i dipendenti ricevono dei 

bonus e ciò incoraggia i lavoratori a migliorare la produttività. 

 

4.3 I SEGRETI DELLA LEAN PRODUCTION 

Alla base dell’adozione di pratiche lean vi è la ricerca della perfezione. Essa viene 

raggiunta attraverso un continuo processo di miglioramento che prevede alcuni 

passi: la definizione del valore, l’identificazione del flusso di valore, attuata con 

l’analisi dei processi e l’eliminazione degli sprechi e il bilanciamento delle attività, 

finalizzato a rendere il flusso teso alla domanda. (Gaiardelli P., et al., 2019, pp. 28-

34).  

Esistono numerose pratiche e strumenti utili per l’applicazione della gestione lean. 

Tuttavia, il successo dell’approccio lean deriva dalla capacità di attuare un 

cambiamento culturale, veicolato attraverso un modo diverso di gestire 

l’organizzazione, chiamato “Toyota way”. Esso si fonda su cinque pilastri. 

Il miglioramento è una sfida da perseguire nel lungo termine (primo pilastro), 

perché la perfezione si raggiunge solo attraverso dei piccoli passi (secondo 

pilastro). Per ottenere la perfezione bisogna operare direttamente dove il valore 

viene creato e con chi lo crea, osservando ciò che viene fatto, per trovare la causa 

vera alla radice di ogni problema (terzo pilastro). La soluzione deve essere 
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condivisa e fatta propria dal gruppo, in quanto la spinta innovativa è la risultante 

dell’integrazione di competenze e attitudini delle diverse persone (quarto pilastro), 

specificità che non devono essere soffocate, ma piuttosto esaltate e ampliate, perché 

non sfruttare le abilità di qualcuno non solo è irrispettoso ma è uno spreco (quinto 

pilastro). (Gaiardelli P., et al., 2019, pp. 28-34). 

 

4.4 LEAN PRODUCTION NEI SERVIZI 

Molte tecniche lean production sono state applicate con successo nelle aziende di 

servizi.  Tra le applicazioni di maggior successo possono essere citati i seguenti casi 

(Chase R. B., et al., 2011, pp.314-315): 

Mantenere ordinato e pulito il posto di lavoro → Una valida gestione del posto 

di lavoro equivale a dire che in una postazione vengono tenuti solo gli articoli 

necessari e nulla più, che tutto è pulito e sempre pronto all’uso. Aziende di servizi 

come McDonald’s e Disneyland hanno compreso l’importanza di tenere pulito il 

posto di lavoro e questo ha comportato un miglioramento dei processi e nella 

clientela la percezione di ricevere un servizio migliore. 

Migliorare la qualità → Il solo modo economicamente efficace per migliorare la 

qualità consiste nel sviluppare capacità di processo affidabili. La qualità di processo 

è la qualità alla fonte, la quale garantisce fin dalla prima volta la produzione di beni 

e servizi uniformi e coerenti. McDonald’s è celebre per saper costruire la qualità 

lungo il processo di erogazione del servizio. L’azienda ha letteralmente 
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“industrializzato” il sistema di erogazione del servizio, cosicché lavoratori part-

time e temporanei possano garantire la medesima esperienza di ristorazione, 

ovunque nel mondo. La qualità non va identificata con la miglior produzione; essa 

significa produrre prodotti e servizi conformi, che valgano il prezzo pagato dal 

cliente. 

Riprogettare i flussi di processo → La riprogettazione dei flussi, basata sul 

concetto del JIT, può sensibilmente migliorare le prestazioni di un processo. Ad 

esempio, il reparto inserimento ordini di un’azienda manifatturiera è passato da 

un’articolazione interna su base funzionale, all’utilizzo di gruppi di lavoro 

“customer-centered”, riducendo il lead time di processazione da otto a due giorni. 
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CONCLUSIONI 

Dalla ricerca e dallo studio effettuato è emerso come il miglioramento dei processi 

presupponga un approccio che parta dall’analisi dei processi e dall’utilizzo di KPI 

di performance, e una successiva rappresentazione grafica che permette di 

individuare quali sono le attività su cui intervenire.  

Nell’elaborato ho scelto il service blueprinting come modalità di rappresentazione 

grafica del processo in quanto era il metodo utilizzato durante la mia esperienza di 

Stage/Tirocinio curriculare per il miglioramento del processo di riparazione di 

escavatori. Dallo studio di tale processo è stato dimostrato come un semplice difetto 

in una attività all’interno del processo, possa avere un impatto negativo sul processo 

in termini di aumento dei costi, riduzione dei ricavi, riduzione della customer 

satisfaction e rallentamento del processo. 

Dal capitolo sulla lean productions del Sistema di Produzione di Toyota emerge 

come non bastino le tecniche e gli strumenti per la gestione lean per un 

miglioramento continuo dei processi. Al fine di ottenere un miglioramento continuo 

e perpetuo occorre intervenire sulla responsabilizzazione, sul coinvolgimento, sulla 

condivisione e sulla motivazione dei lavoratori che presidiano i processi.  

Chi vorrà restare competitivo nel prossimo futuro dovrà quindi essere in grado di 

affrontare tale cambiamento culturale ed intervenire sulle competenze e le 

motivazioni dei singoli collaboratori. 
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