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INTRODUZIONE 

 

La lean, nata in Giappone ma ormai nota in tutto il mondo, è un approccio a 

cui molte aziende sono sempre più interessate. In Italia, e più in generale in Europa, 

sta aumentando la consapevolezza dei risultati che potrebbe portare 

l’implementazione di questa all’interno delle organizzazioni. Nonostante ciò, sono 

ancora poche le imprese che investono e credono fortemente in essa. Con il presente 

elaborato si vuole dare una panoramica della disciplina, partendo dalla sua origine, 

passando per il processo di Lean Transformation, le tecniche, gli strumenti ed i cicli 

di miglioramento, fino ad arrivare alla presentazione del caso Schnell S.p.a. 

Nel primo capitolo vengono presentate tutte le caratteristiche fondamentali ed 

i principi della lean, soffermandosi sul concetto di Lean Enterprise. Inoltre, verrà 

illustrato il Totoya Production System, ossia il sistema dove è nata la lean, parlando 

della sua origine, del contesto di riferimento, dei sette sprechi identificati da Taiichi 

Ohno e delle rivoluzioni attuate dall’azienda giapponese per superare la consolidata 

produzione di massa. Infine, sarà presentata la diffusione della produzione snella 

che partendo dal settore dell’automotive si è ormai estesa in tutti i contesti 

industriali attraverso il Lean Thinking, Lean Management o Lean Manufacturing. 
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Il secondo capitolo tratta l’implementazione della filosofia lean all’interno 

dell’azienda, evidenziando la sua importanza ed i modelli teorici di riferimento, 

come il Modello del Flusso e quello della Lean Enterprise House. Dopodiché verrà 

esaminata la gestione di tale processo di Lean Transformation, definendo i requisiti 

richiesti per diffondere una cultura lean nell’organizzazione. Si procederà poi con 

la definizione di alcuni ruoli cruciali, come quello dell’agente del cambiamento, del 

Lean Manager e dei Lean Sensei esterni. In questo particolare percorso, che 

solitamente ha origine quando emerge una situazione problematica, devono essere 

coinvolti tutti gli attori aziendali, dai top manager agli operatori, rispettando sempre 

la filosofia Gemba. Questa parte si conclude definendo tutti benefici e gli ostacoli 

che solitamente caratterizzano la Lean Transformation di un’impresa, illustrando 

anche le azioni da intraprendere per la sostenibilità della lean volte a far sì che essa 

prosperi in azienda. 

Nel terzo capitolo vengono mostrati i passi successivi al grande cambiamento 

realizzato inizialmente, presentando i processi di miglioramento continuo che 

un’organizzazione dovrebbe seguire. Tali eventi prendono il nome di Kaizen event 

o, qualora abbiano una durata piuttosto breve, di Kaizen Blitz, i quali sono formati 

da tre fasi: pianificazione e preparazione; implementazione; presentazione e follow-

up. In seguito, si parlerà della qualità e di come essa sia perseguibile diminuendo la 

complessità di prodotto o di processo, prevenendo o eliminando gli errori, o 

riducendo la variabilità. La terza parte del capitolo è incentrata sui cicli di 
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miglioramento, illustrando quello della Theory of Constraints (TOC), il PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) ed il DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, 

Control). Per ogni fase di questi verranno presentati anche gli strumenti, o Lean 

Tools, maggiormente utilizzati. Infine, si tratterà l’argomento del Visual 

Management e del suo metodo più rappresentativo, ossia quello delle 5S. 

L’elaborato termina con il capitolo contenente il caso studio della Schnell 

S.p.a., il quale è stato il frutto dell’esperienza che l’autore ha vissuto presso 

l’azienda nel periodo 1/6/2020 – 15/9/2020. Qui verrà mostrato come parte degli 

aspetti teorici presentati nel resto del lavoro si sono concretizzati all’interno di 

questa organizzazione. In particolare si parlerà dell’ufficio acquisti, illustrandone il 

percorso di Lean Transformation e le peculiarità emerse, osservando come da due 

problematiche sono nati dei cambiamenti che hanno permesso di snellire alcuni 

processi interni. Il capitolo si conclude con la presentazione di un progetto di 

miglioramento continuo, realizzato seguendo il ciclo DMAIC, a cui l’autore ha 

partecipato direttamente confrontandosi con il responsabile e gli altri dipendenti 

dell’ufficio. 
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CAPITOLO 1 

L’EVOLUZIONE DELLA LEAN 

 

1.1 Cosa è la Lean 

La traduzione della parola lean è “snello”. La filosofia Lean si fonda sulla 

semplicità. Una definizione basilare di lean è “fare di più con meno”, seppur questo 

sia già richiamato dal concetto di produttività (output/input), deve esser interpretato 

in una visione più ampia, come “far bene con meno risorse”1. Quindi, molte idee 

lean sono coerenti anche con la logica di sostenibilità ambientale, tema sempre più 

importante ai giorni d’oggi, oltre che profittevole e attrattivo per il cliente, infatti 

permettono di sprecare meno materiali ed energia, riducendo le emissioni 

inquinanti2. Come sostiene Robert “Doc” Hall3, la lean è concentrata sulla 

“compressione”, ossia sul ridurre il lead time, lo spazio, l’energia, i materiali, lo 

stress e il sovraccarico, i difetti, l’inquinamento, il tempo di set up, il tempo di 

 
1 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, p. 3. 
2 Pamela Gordon nel suo libro Lean and Green ha illustrato molti esempi pratici di adozione con 

successo delle tre “R’s”, ossia Reduce, Reuse e Recycle. 
3 Robert W. “Doc” Hall è un professore emerito presso la Kelley School of Business (Indiana 

University), è anche il presidente del Compression Institute, inoltre ha scritto numerosi libri “Lean” 

tra cui Inventories (1982), The Soul of the Enterprise (1992) e Compression (2009). 
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processamento ed il tempo di lavoro, al fine di ottenere più tempo libero4. Non 

bisogna semplicemente interpretarla come riduzione o prevenzione degli sprechi, 

ma deve avere un’ottica verso il futuro e fondarsi sul valore e la crescita.  

La lean va alla ricerca della “strada ideale” dove per ideale viene intesa la 

qualità perfetta, nessuno spreco e la soddisfazione per il cliente. Peter Hines5 

individua un sistema ideale che permette di ottenere questi risultati e parla di “Six 

Rights”: prodotto giusto, posto giusto, tempo giusto, quantità giusta, qualità giusta 

e costo giusto6. È proprio su una ridefinizione di questa “strada ideale” che si basa 

la logica di Frederick Taylor, personaggio che ha contribuito alla nascita del Toyota 

Production System (TPS)7, quando parla di “The One Best Way” e delle modalità 

di ricercarla, ossia profonda comprensione dei clienti e piena partecipazione dei 

dipendenti8. 

Un grave errore, che molte volte viene commesso quando si parla di lean, è 

quello di considerarla solo in ambito produttivo e quindi esclusivamente nell’area 

 
4 R. W. HALL, Compression: Meeting the Challenges of Sustainability Through Vigorous Learning 

Enterprises, Productivity Press, New York, 2009. 
5 Peter Hines è il fondatore di S A Partners, società di consulenza per l’implementazione della 

filosofia Lean all’interno delle aziende. È anche il co-fondatore del “Cardiff University's Lean 

Enterprise Research Centre”, ad oggi il più grande centro di ricerca accademico sul Lean Thinking. 

Inoltre, svolge il ruolo di Visiting Professor presso il Waterford Institute of Technology (Ireland). 
6P. HINES, P. FOUND, G. GRIFFITHS, R. HARRISON, Staying Lean: Thriving, Not Just Surviving, 

Productivity Press, New York, 2011. 
7 Si veda il paragrafo 1.3. 
8 Frederick Winslow Taylor è stato un ingegnere e imprenditore americano. Il principio dell’One 

Best Way è alla base del taylorismo, teoria che rivoluzionò l’organizzazione del lavoro con i suoi 

metodi per il miglioramento dell’efficienza nella produzione. Egli supponeva l’esistenza di un unico 

miglior modo per compiere qualsiasi operazione.  
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produzione. Questa concezione è fortemente limitativa e renderebbe impraticabile 

l’implementazione della lean in azienda. Un’idea importante, che Womack e Jones 

hanno sempre cercato di enfatizzare nelle loro varie produzioni letterarie, è quella 

della “Lean Enterprise”, ovvero il fatto che la lean debba essere concentrata 

sull’impresa nel suo complesso, e non solo sulla produzione o su un’altra funzione 

aziendale, infatti non riguarda l’area produttiva o i servizi ma il sistema che unisce 

entrambi9. Affinché i “risultati lean” vengano raggiunti e sfruttati, è indispensabile 

il coinvolgimento e l’integrazione di tutte le aree aziendali, anche di quelle più 

eterogenee tra loro come potrebbero essere il design e la distribuzione, o il 

marketing e la R&D, o l’IT e l’amministrazione. Se così non fosse, la miglior 

flessibilità, l’extra capacità, i lead time ridotti e tutti gli altri benefici raggiunti, 

sarebbero fini a sé stessi poiché l’impresa non saprebbe come giovarne. La Lean è 

un “sistema” e tale concetto viene espresso chiaramente da Bob Emiliani10 quando 

definisce l’analogia tra Lean e orchestra: l’orchestra è più della somma delle parti, 

è indispensabile il coordinamento di un conduttore, i solisti non sono 

necessariamente i migliori, serve l’insieme e nessuno può agire individualmente, il 

timing è fondamentale, è richiesto un allenamento regolare, il suonatore sa più cose 

 
9 Taiichi Ohno, padre fondatore del Toyota Production System, diceva: «tutto quello che stiamo 

cercando di fare è ridurre il tempo che intercorre fra l’ordine e l’incasso». 
10 Bob Emiliani è un ingegnere, professore, ricercatore e autore della gestione progressiva. È un 

professionista Lean ed è stato tra i primi a concentrarsi sulla leadership lean come area di studio 

accademico. 
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sul suo strumento del direttore, i simboli e le notazioni hanno un significato 

specifico11.   

Aspetto rilevante di un’organizzazione Lean è la capacità di apprendere dagli 

errori e di migliorare continuamente. Gli errori, che sono inevitabili in qualsiasi 

impresa, dovrebbero essere visti come un’opportunità di miglioramento e non come 

un qualcosa da monitorare e punire. Tale miglioramento continuo è una dynamic 

learning capability che incide nel vantaggio competitivo di un’azienda, e si fonda 

su due aspetti: il Kaizen12 e l’Hansei, ossia l’analisi obiettiva di un errore quando si 

vanno a ricercare le cause che lo hanno provocato13.  

Nel contesto attuale la Lean viene implementata in numerose forme diverse, 

le quali, talvolta, sono incoerenti e si basano su logiche distinte da quelle del TPS14. 

Molti manager, erroneamente, pensano di poter internalizzare la Lean in azienda 

utilizzandone solo alcuni strumenti e metodi che ritengono siano più utili, 

creandone così una versione personalizzata con la conseguenza di ottenere risultati 

solo parzialmente soddisfacenti. Ulteriore causa di sfruttamento ridotto della Lean, 

è quella del fraintendimento di molti principi e concetti, e a tal proposito, Bob 

Emiliani ha definito due termini, “Real Lean” e “Fake Lean”, con i quali differenzia 

 
11 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, p. 12. 
12 Termine giapponese che significa “cambiare per il meglio”. Si veda il capitolo 3. 
13 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, p. 11. 
14 Toyota Production System. 
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le categorie nell’applicazione del Lean management: la Lean vera consiste nella 

contemporanea messa in opera dei due principi fondamentali, miglioramento 

continuo e rispetto delle persone; la Lean falsa, invece, si realizza quando viene 

attutato solo il principio del miglioramento continuo, un classico esempio è la 

risposta con i licenziamenti al raggiungimento di una migliore produttività. 

Sicuramente l’applicazione della Fake lean implica il conseguimento di un 

vantaggio competitivo temporaneo e di facile imitazione da parte dei concorrenti, 

inoltre potrebbe pregiudicare ulteriori iniziative future e correggere eventuali errori 

richiederà risorse finanziare e temporali che potrebbero non essere presenti in 

azienda15. 

La letteratura Lean, per quanto sia ampia e sotto alcuni aspetti eterogenea, 

converge nell’identificazione di alcune caratteristiche principali della Lean16:  

• il focus sul cliente è fondamentale e la massimizzazione del valore per esso 

è una condizione indispensabile, infatti sarà compito dell’azienda andare ad 

individuare tutti i comportamenti da tenere affinché ciò accada. Quando si 

parla di cliente non bisogna intendere esclusivamente quello esterno come i 

consumatori finali (o altre imprese qualora si operi nel contesto business-to-

 
15 B. EMILIANI, M. TORINESI, Cambiare per il Meglio: Riflessioni per Imprenditori e Manager, The 

CLBM, LCC, Wethersfield (Connecticut, Usa), 2014.  
16 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 15-18. 
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business), ma si devono considerare anche i clienti interni come, ad 

esempio, le altre funzioni aziendali con cui ci si interfaccia; 

• sicuramente le lean non è semplice, ma nell’applicazione di essa vi è una 

continua ricerca della semplicità nelle attività operative, nelle tecnologie, 

nel sistema, nel controllo e nell’obiettivo; 

• è necessario che tutti gli operatori aziendali, partendo dall’alta direzione 

fino ad arrivare agli operai e dipendenti, siano in grado di riconoscere gli 

sprechi e, laddove sia possibile, cercare di ridurli. Inoltre, bisognerebbe fare 

un’attività di prevenzione cercando di evitare i problemi e gli sprechi, 

piuttosto che identificarli e segnalarli tramite ispezioni;  

• ragionare ed organizzarsi in termini di processo, e non di prodotto, 

sfruttando i vari strumenti a disposizione per mapparlo17; 

• cercare di rendere tutte le operazioni visibili tramite gli strumenti di Visual 

Management18, infatti la comunicazione rappresentata in modo visivo 

cambia il comportamento delle persone favorendone la condivisione di 

informazioni, la comune comprensione della situazione attuale e “spinge” 

all’azione; 

 
17 Nel capitolo 3 vengono illustrati diversi strumenti per la mappatura del processo come il 

diagramma di flusso (o Flowchart) e la Value Stream Map. 
18 Si veda il capitolo 3. 
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• sincronizzare i flussi fisici ed informativi con le richieste dei clienti e del 

mercato, mirando ad un incontro Just in Time, facendo in modo che le 

attività operative funzionino al tasso di domanda del cliente, riducendo così 

la sovrapproduzione (logica Pull); 

• aspetto fondamentale è il tempo, cercare di ridurre il tempo complessivo 

nella realizzazione di un prodotto è l’obiettivo a cui tutte le imprese 

dovrebbero mirare, individuando processi alternativi, simultanei e paralleli 

per lo svolgimento delle operazioni aziendali, inoltre, altresì importante, è 

evitare di rallentare le attività a valore aggiunto a causa di quelle non a 

valore; 

• incoraggiare una “cultura della curiosità” all’interno dell’azienda, gli 

operatori aziendali devono porsi e fare domande continuamente, questo 

permette di individuare la radice dei problemi. Altrettanto importante è 

fidarsi di tutti i partner interni ed esterni dell’impresa, così da ridurre 

notevolmente tutti i passaggi burocratici e le perdite di tempo connesse, 

oltre che condividere con essi i risultati raggiunti stimolandoli ulteriormente 

all’azione. 

Tutte le aziende, sia quelle ben strutturare che quelle di piccola o media 

dimensione, dovrebbero sposare la filosofia lean poiché essa è da considerare a tutti 

gli effetti come un fattore di competitività che, se sfruttato adeguatamente, potrebbe 
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incidere in misura notevole nelle performance economiche, finanziare, 

tecnologiche e sociali dell’impresa sia nel breve che nel medio-lungo periodo.   

 

1.2 Principi e concetti Lean 

La lean molte volte viene ricondotta esclusivamente al mondo manufatturiero, 

questo perché la società che per prima ha applicato tale filosofia è stata la Toyota 

con il suo Toyota Production System, conseguentemente gran parte della 

letteratura, almeno inizialmente, si è focalizzata nel settore dell’automotive19. In 

seguito, gli stessi responsabili che hanno causato questa circoscrizione del pensiero 

snello al mondo manufatturiero, Womack e Jones, hanno scritto un nuovo libro 

frutto di nuove ricerche intitolato Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli 

sprechi, attraverso il quale hanno enfatizzato il concetto di Lean Enterprise 

piuttosto che di Lean Manufacturing, evidenziando la logica sistemica. Il loro scopo 

era quello di diffondere il Lean Thinking in tutte le organizzazioni appartenenti a 

qualunque settore, oltre che a quello manufatturiero, e proprio a tal fine hanno 

ricondotto al pensiero snello cinque principi fondamentali interconnessi ma non 

sequenziali: value (valore), value stream (flusso di valore), flow (far scorrere il 

 
19 Il libro La macchina che ha cambiato il mondo di Womack e Jones (1990), considerato uno dei 

più importanti in ambito lean, racconta nel dettaglio il TPS e mette in confronto il funzionamento 

delle imprese occidentali con quelle giapponesi, sottolineando come le tecniche di produzione 

fordiste e taylortiste erano state ormai superate da altri principi e criteri più efficaci, ossia quelli 

della produzione snella.  
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flusso), pull (tirare), perfection (perfezione)20. La piena comprensione e 

l’attuazione di tali principi da parte dei manager di qualsiasi azienda, è una 

condizione necessaria per l’applicazione della filosofia lean, ma, seppur 

indispensabile, non è sufficiente poiché bisogna rispettare anche tutti i concetti, le 

logiche, gli strumenti e le metodologie che sono alla base della lean. 

                                    Figura I.1 - Cinque principi Lean 

 

                                    Fonte: https://www.opta.it  

Definizione del valore 

Il primo principio, nonché punto di partenza del pensiero snello, è la 

definizione del valore percepito dal cliente. Il valore viene creato in riferimento 

 
20 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997. 
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ad uno specifico bene o servizio (o entrambi) quando esso è in grado di soddisfare 

le esigenze del cliente a un dato prezzo e in un dato momento21. Fornire il prodotto 

o servizio sbagliato nel modo giusto è un muda22.  

Per quanto riguarda la creazione di valore, c’è stata un’importante evoluzione 

concettuale nel tempo. Infatti, in passato la logica tradizionale, a cui tutte le imprese 

credevano, si basava sul fatto che il valore veniva creato esclusivamente dal 

produttore. Oggi questa scuola di pensiero è stata superata perché, soprattutto nel 

contesto business-to-business, dove i clienti sono altre organizzazioni che a loro 

volta rivendono i loro output al consumatore finale o ad altre imprese, è 

indispensabile un adattamento e una forte integrazione con la controparte, creando 

così delle interdipendenze che talvolta si estendono anche ai clienti dei clienti e ai 

fornitori dei fornitori. Quindi, è ormai superato il pensiero di creazione del valore 

internamente all’azienda fornitrice a favore del concetto di co-creazione di valore 

con il cliente23.  

Womack e Jones, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, hanno 

condotto numerose ricerche, studi ed incontri con le aziende. Essi notarono che 

molti manager e azionisti di grandi imprese avevano una formazione mentale 

prettamente economica che non considerava la definizione e creazione di valore per 

 
21 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997. 
22 Muda è un termine giapponese che significa spreco. Si veda il paragrafo 1.3. 
23 G. L. GREGORI, A. PERNA, BtoB marketing. Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 

Milano, 2019. 
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il cliente, facendo prevalere le loro convinzioni e giustificando la realizzazione di 

un prodotto o servizio con affermazioni come «il cliente lo vorrà una volta che 

glielo avremo spiegato», oppure rispondendo ad alcuni fallimenti con «i clienti non 

erano sufficientemente sofisticati da apprezzare le caratteristiche del prodotto», o 

ancora «questo prodotto è quello che sappiamo fare utilizzando impianti che già 

abbiamo: se il cliente non risponde, aggiusteremo il prezzo o aggiungeremo qualche 

fronzolo». Invece, quello che avrebbero dovuto fare, rispettando questo principio 

fondamentale della logica Lean, è ripensare completamente il valore dal punto di 

vista del cliente in termini di determinati prodotti con determinate caratteristiche 

offerti a determinati prezzi e attraverso un dialogo con un determinato cliente24. Se 

le imprese non sposano questa filosofia, o commettono sbagli nella definizione di 

valore per il cliente, inevitabilmente cadranno nell’errore di realizzare attività inutili 

(non a valore), le quali sottrarranno risorse economiche e temporali alle attività utili 

(a valore).  

Un’altra difficoltà riscontrata nella definizione del valore da parte delle 

aziende, si riscontra quando la realizzazione di un prodotto o servizio è il risultato 

di attività svolte da attori diversi, ciascuno dei quali identifica il valore in modo 

differente per soddisfare le proprie esigenze, di conseguenza risulta complicato 

unire tali definizioni eterogenee. In questo caso, la soluzione è quella di non 

 
24 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 44-49 e 63-72. 
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guardare il prodotto dalla prospettiva di ogni singola impresa, ma osservarlo nel suo 

complesso dal punto di vista del cliente, solo così si avrà la definizione più corretta 

di prodotto e del valore da esso creato. Per esempio, si pensi ad un viaggio di un 

turista statunitense che vuole trascorrere una vacanza in Sardegna. Il suo desiderio 

è quello di avere un pacchetto completo che comprenda volo, trasporto alla località 

di villeggiatura e residenza. Invece, dovrà interfacciarsi con numerosi soggetti 

diversi: l’agenzia viaggio (per prenotare biglietti aerei e alloggio), il personale di 

terra dell’aeroporto (fornitore indipendente dalle compagnie aeree), personale di 

sicurezza dell’aeroporto (anch’esso fornitore indipendente), il personale della 

dogana (per controllare i documenti all’arrivo), la banca per il cambio della valuta 

e la società che gestisce i taxi per il trasporto dall’aeroporto al luogo di villeggiatura. 

Ognuna di queste organizzazioni fornisce un prodotto “parziale”, guardando solo 

alla propria efficienza operativa e senza considerare il prodotto dalla prospettiva del 

cliente, con la conseguenza che il viaggio viene rallentato clamorosamente. Si pensi 

a quanto potrebbe essere soddisfatto il cliente se: ci fosse una sola persona che si 

occupasse contemporaneamente del controllo di sicurezza, della dogana e del 

check-in (il turista farebbe una fila invece di tre); se il biglietto, comprensivo di 

targhette dei bagagli, carte di imbarco, voucher per il taxi all’arrivo e registrazione 

alla residenza, potesse essere spedito direttamente dall’agenzia di viaggio ad 

ognuna di queste società (il viaggiatore risparmierebbe ore di attesa); se le autorità 

doganali italiane ricevessero i documenti scannerizzati al momento della partenza 
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del volo, così che possano decidere sull’autorizzazione per l’accesso al paese 

mentre il passeggero è in viaggio (il cliente eviterebbe la coda al suo arrivo). Queste 

sono solo alcune possibili soluzioni che renderebbero più snelli i viaggi di qualsiasi 

turista, basterebbe solamente guardare il prodotto dagli occhi del cliente, così da 

massimizzare il valore per esso.   

Identificazione del flusso di valore 

Il secondo principio è l’identificazione del flusso di valore. Quest’ultimo è 

formato da tutte quelle azioni necessarie per realizzare un prodotto o servizio 

attraverso: la risoluzione dei problemi dall’ideazione al lancio in produzione, la 

gestione delle informazioni dal ricevimento dell’ordine alla consegna e la 

trasformazione fisica della materia prima in un prodotto finito. Analizzando l’intero 

flusso di valore, è possibile individuare tre tipologie di attività, quelle che creano 

valore, quelle che non creano valore ma che sono indispensabili (muda di tipo uno) 

e quelle che non creano valore e possono essere eliminate (muda di tipo due)25.  

Affinché l’eliminazione degli sprechi sia ancora più efficace, oltre a 

considerare tutte le azioni realizzate internamente all’azienda, il pensiero snello 

dovrebbe uscire dai confini dell’impresa considerando anche tutte le partnership 

con gli altri attori (fornitori e clienti), attraverso incontri frequenti e continuativi 

con tutte le parti coinvolte al fine di creare un canale all’interno del quale far 

 
25 https://www.leanthinking.it/cosa-e-il-lean-thinking/principi. 
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scorrere l’intero flusso di valore eliminando gli sprechi. Questo è ancor più 

importante se si pensa che oggi, tutte le imprese di medie e grandi dimensioni 

esternalizzano sempre di più alcune attività26. Quindi, per le organizzazioni snelle, 

è indispensabile adottare un nuovo modo di concepire le relazioni inter-aziendali, 

rispettando alcuni principi che regolano i comportamenti tra le aziende e garantendo 

trasparenza nella realizzazione delle attività lungo il flusso di valore27.  

Il flusso del valore deve essere mappato e per far questo ci sono numerosi 

strumenti a disposizione, i principali sono il diagramma di flusso (o Flowchart) e 

la Value Stream Map28, ma ne sono presenti altri che possono essere utilizzati a 

seconda dell’obiettivo e dell’oggetto della mappatura, come Brown Paper Chart, 

Spaghetti Diagram (o Spaghetti Chart o String Diagram), Quality Filter Map, 

Demand Amplification Map, Mappa Finanziaria e Process Activity Map. La 

mappatura è uno dei principali strumenti d’analisi nella lean, ma essa deve condurre 

all’azione altrimenti la realizzazione di una mappa diventerebbe uno spreco, infatti, 

per evitare questo, dovrebbe articolarsi in quattro parti: Current State (stato attuale 

o AS IS), Future State (stato futuro o TO BE), Ideal State (stato ideale) e Action 

Plan (piano d’azione per passare dallo stato AS IS a TO BE).  

 
26 Molte imprese fanno riferimento all’outsourcing per quelle attività che non considerano 

strategiche e per la cui realizzazione non possiedono adeguate competenze, preferendo così 

focalizzarsi solo sulle attività strategiche realizzate attraverso le core competencies aziendali. 
27 https://www.considi.it/lean-thinking. 
28 Entrambi verranno illustrati nei capitoli 3 e 4.  
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Far scorrere il flusso 

Il terzo principio è il flusso: far scorrere il valore. L’impresa snella dopo 

aver definito in maniera chiara il valore (primo principio), identificato il flusso del 

valore ed eliminato le attività non a valore (secondo principio), deve far in modo 

che le restanti attività a valore “scorrano”, senza più ostacoli o barriere29. 

Oggi, la maggior parte delle aziende sono organizzate e ragionano per 

“funzioni” e “uffici”, secondo la convinzione che le attività devono essere 

raggruppate per aree così da eseguirle in maniera efficiente e gestirle in maniera più 

semplice. In realtà, il modo più accurato ed efficiente per eseguire tali attività non 

è ragionare per “uffici” e per “lotti”, ma far sì che il prodotto venga lavorato 

ininterrottamente dalla materia prima al prodotto finito, focalizzandosi così su 

quest’ultimo e sulle sue necessità piuttosto che sull’azienda, in maniera tale che 

tutte le attività richieste per progettare, ordinare e fornire un prodotto o servizio 

avvengano in un flusso continuo30. Nonostante questo approccio sia notevolmente 

migliore, nel contesto attuale la maggior parte delle attività vengono ancora svolte 

 
29 https://www.leancompany.it/it/il-lean-negli-anni/i-principi-del-lean_17.html. 
30 Henry Ford fu il primo che si accorse dell’enorme potenziale dei flussi e applicandoli, nel 1913, 

riuscì a ridurre del 90% il lavoro richiesto dall’assemblaggio di una vettura convertendo tale attività 

al flusso continuo. Però questo metodo aveva il limite di poter essere applicato solo per volumi 

produttivi sufficientemente alti da giustificare linee di assemblaggio ad alta velocità. Tale sfida fu 

accettata (e vinta) da Taiichi Ohno e dai suoi collaboratori in Toyota, infatti riuscirono a ottenere 

flussi continui anche nelle piccole produzioni, imparando a cambiare rapidamente le attrezzature da 

un prodotto all’altro e realizzando “su misura” i macchinari per far sì che le fasi diverse del processo 

produttivo vengano realizzate nelle immediate adiacenze l’una dell’altra, mantenendo in un flusso 

continuo l’oggetto della produzione (J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare 

valore e bandire gli sprechi, Guerini, Milano, 1997, pp. 53-54). 
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per “uffici, lotti e code”31. Ciò a cui mira il pensiero snello è la ridefinizione del 

lavoro di funzioni, uffici e aziende per far sì che essi contribuiscano alla creazione 

di valore, rispondendo anche ai bisogni dei dipendenti in ogni punto lungo il flusso 

in maniera tale che diventi loro interesse far fluire il valore. 

L’applicazione dei flussi all’interno dell’impresa, cercando anche di 

coordinare le attività con i partner esterni, non è una cosa semplice. Inizialmente è 

complicato anche per i manager individuare adeguatamente il flusso di valore, ma 

una volta cominciato si dovranno solo risolvere alcune problematiche operative per 

introdurre a pieno i flussi e sostenerli. Nei primi momenti, i manager dovranno 

ragionare sulle possibili alternative per allineare tutti gli step, che seguano un flusso 

costante e continuo, per la realizzazione di un determinato lavoro. Essi dovranno 

decidere le modalità di organizzare il lavoro, la struttura e le attrezzature necessarie 

per facilitare il flusso, le figure professionali da cercare e come instaurare i legami 

inter-aziendali32. 

Secondo la tecnica del flusso, il primo passo per far fluire il valore è 

concentrarsi sull’oggetto di riferimento, sia esso un progetto, un ordine o il prodotto 

stesso, e non perdere mai l’attenzione su di esso dall’inizio alla fine. 

Successivamente è necessario, come già raccontato sopra, abbandonare tutte le 

 
31 L’espressione inglese batch and queue corrisponde a “lotti sequenziati con accumuli intermedi”, 

nella letteratura italiana viene chiamata “lotti e code”.  
32 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pag. 93. 
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concezioni tradizionali sulle mansioni, sulla professionalità e sulle funzioni al fine 

di creare un’impresa snella che si svincoli da tutti quegli ostacoli alla generazione 

di un flusso continuo. Infine, vi è il ripensamento delle pratiche e delle attrezzature 

riferite allo specifico lavoro, così da eliminare gli scarti e le interruzioni in modo 

che la progettazione, l’ordine e la produzione di un determinato prodotto vengano 

svolte con continuità. Queste tre fasi devono essere svolte contemporaneamente e 

non come step separati e successivi33. 

I benefici dell’applicazione dei flussi in azienda sono notevoli, come ad 

esempio la riduzione di sforzi umani, di tempi, di spazi, delle attrezzature e delle 

scorte, inoltre lavorare in un’organizzazione in cui il valore fluisce con continuità 

crea le condizioni per il flusso psicologico, dove ogni dipendente percepisce 

immediatamente se il lavoro è stato svolto correttamente e può vedere lo stato 

d’avanzamento dell’intero sistema.  

Qualsiasi impresa può introdurre il flusso in qualsiasi sua attività, ma se le 

aziende utilizzano le tecniche lean solamente per far scorrere più rapidamente 

prodotti e servizi che nessuno vuole, esse provocheranno solo muda, infatti è 

indispensabile considerare le esigenze ed i bisogni dei clienti rispettando il principio 

successivo, ossia il pull34. 

 
33 https://www.makeitlean.it/blog/terzo-principio-della-lean-production. 
34 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 52-56, 93-94 e 111-112. 
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Pull 

Il quarto principio è il pull. Generare attività a valore in tempi e modi non 

coerenti con le richieste del cliente è un errore, poiché il valore stesso potrebbe 

diventare muda35. Si dovrebbe permettere ai clienti di “tirare” il prodotto 

dall’impresa piuttosto che “spingere” verso loro prodotti spesso indesiderati. 

Questo, in termini aziendali, si traduce con la capacità di progettare, programmare 

e realizzare esattamente quello che il cliente vuole nel momento in cui esso lo 

desidera. La perfetta applicazione di tale principio consiste nel non produrre beni e 

servizi fino a quando il cliente li richiede, ma a livello pratico questo risulta 

difficile36.  

Per comprendere a pieno e poi applicare alla perfezione la logica pull 

all’interno di un’organizzazione, solitamente sono richiesti diversi anni composti 

da una lunga fase di adattamento, sia per i manager che per i dipendenti. A 

testimonianza di quanto appena detto si pensi alla Toyota, considerata l’impresa 

snella per eccellenza, dove l’introduzione ed il perfezionamento di un sistema pull 

per i depositi è avvenuto in circa 18 anni, nei quali essa ha anche dovuto convincere 

i suoi dipendenti che il nuovo modo di operare non li avrebbe lasciati senza posto 

di lavoro. Naturalmente, nel pieno rispetto del kaizen, non vi è mai una vera e 

 
35 https://www.opta.it/operations-management/lean-production/principi-lean-production. 
36 La soluzione più semplice adottata dalle aziende per rispondere alle fluttuazioni della domanda è 

quella di produrre più quantità di quelle che realmente si necessitano. Far cambiare questa logica 

tradizionale ai manager aziendali è un’impresa piuttosto complicata.  
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propria fine all’adozione delle logiche lean, poiché si va alla ricerca di un 

miglioramento continuo. 

Rimanendo nel caso Toyota, è possibile osservare come l’attuazione del 

principio pull abbia eliminato il problema delle promozioni concesse ai clienti. 

Quest’ultime, realizzate per attrarre un maggior numero di clienti, richiedevano la 

produzione anticipata di un elevato quantitativo di componenti seppur era 

impossibile prevedere quanti ne sarebbero serviti effettivamente, generando ordini 

“caotici” all’interno delle strutture produttive. Di conseguenza, il risultato netto in 

un primo momento era l’aumento degli ordini Toyota ai propri fornitori ad un 

livello ben superiore alla domanda media di lungo periodo (per costruire le scorte 

necessarie al sostenimento delle promozioni), seguito da un successivo crollo degli 

ordini ben inferiore alla domanda media di lungo periodo. Queste due fasi così 

“incoerenti” generavano costi importanti, dovuti inizialmente alle numerose ore di 

straordinario nelle fabbriche di produzione, e successivamente all’eccesso di 

capacità produttiva. Inoltre, aumentavano anche i costi nel canale distributivo 

connessi alle rispedizioni delle parti in eccesso e ai sovra-costi di immagazzinaggio 

e prelevamento37. Per superare tali problemi bisognava focalizzarsi sul 

“livellamento delle vendite”, ossia mantenere i prezzi costanti e produrre ricambi 

allo stesso ritmo con cui essi venivano venduti, così Toyota poteva offrire ai propri 

 
37 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 130-131. 
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concessionari i componenti di miglior qualità e minor costo, i quali a loro volta 

erano in grado di soddisfare i loro clienti senza ricorrere alle promozioni. 

Se i clienti riuscissero ad ottenere velocemente quello che vogliono, la loro 

domanda diventerebbe molto più stabile, infatti, secondo Womack e Jones, la 

volatilità di questa è una conseguenza dei lunghi lead time e delle elevate scorte 

generate dalla logica per lotti e code38, gravata dalle attività promozionali. 

Eliminando, o riducendo, queste due “cause radice” la domanda si trasformerebbe 

rapidamente in nuove forniture, superando quella situazione costosa in cui le 

forniture mal valutate aspettano perennemente di essere vendute generando 

incertezza e volatilità nel processo39. Inoltre, il pull dovrebbe essere adottato lungo 

l’intero network del flusso di domanda, non solo all’interno dell’azienda, 

condividendo la domanda del cliente finale con tutti gli altri partner della filiera40. 

Perfezione 

Dopo aver definito adeguatamente il valore, identificato ogni fase nel flusso 

di valore, introdotto i flussi e permesso al cliente di “tirare” il valore, è 

indispensabile perseguire la perfezione, che è il quinto principio lean. Per 

perfezione non si intende solo qualità, ma significa anche consegnare quello che il 

 
38 La logica per lotti e code viene richiamata nel terzo principio, “flussi: far scorrere il valore”. 
39 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 139-140. 
40 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, p. 15. 
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cliente vuole, quando lo vuole (senza ritardi), ad un prezzo adatto e con il minimo 

spreco41. Il vero punto di riferimento è l’eliminazione dei muda che a volte richiede 

nuovi processi tecnologici e nuove concezioni di prodotti, e spesso queste sono 

sorprendentemente semplici e già disponibili in azienda, basta solo modificare il 

modo in cui si realizzano certe attività.  

Un incentivo alla perfezione è sicuramente la trasparenza, ossia il fatto che 

qualsiasi partner aziendale, dal fornitore al cliente finale ma anche il distributore e 

i dipendenti stessi, possa vedere quello che si sta realizzando e come lo si sta 

facendo, così sarà più semplice scoprire nuovi modi per creare valore42. 

Nella ricerca della perfezione sono presenti due approcci che verranno 

approfonditi nel terzo capitolo: uno è il percorso incrementale o kaizen, l’altro è un 

percorso più drastico chiamato anche kaikaku43.  

Secondo il primo approccio, il concetto di perfezione è raggiungibile 

attraverso infiniti e piccoli miglioramenti continui, dove quindi arrivare alla 

perfezione è impossibile perché è sempre presente un margine di miglioramento 

nell’eliminazione degli sprechi, ma la volontà di provarci genera l’ispirazione e le 

linee guida essenziali per compiere progressi lungo il flusso di valore. Una 

testimonianza di quanto appena detto è il caso della Freudenberg-Nok General 

 
41 https://www.considi.it/lean-thinking. 
42 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 57-58. 
43 Termine giapponese che significa “grande passo del cambiamento”. 
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Partnership (o FNGP), nella quale, nonostante i suoi dipendenti avessero migliorato 

un’attività per renderla più snella, essi riuscivano sempre a trovare il modo per 

eliminare ulteriori sprechi riducendo sforzi, tempi, spazi ed errori44.   

Tabella I.1 - Ripetizione dei kaizen sugli stessi componenti, fabbrica FNGP, Indiana, 1992-1995 

Fonte: J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi 

 

La tabella I.1 mostra i risultati della riorganizzazione produttiva in uno stabilimento 

della FNGP in Indiana, dove inizialmente il kaizen portò ad un aumento della 

produttività del 56% e ad una riduzione del 13% dello spazio richiesto dalle attività 

produttive, ma rianalizzando le stesse attività in cinque sessioni successive di 

kaizen, è aumentata ulteriormente la produttività ed è stato ridotto ancor di più lo 

spazio necessario; inoltre, gli infortuni sul lavoro sono diminuiti di circa il 92%. 

Tutti questi risultati sono stati conseguiti semplicemente attraverso una 

riorganizzazione dello svolgimento di alcune attività, infatti l’investimento 

 
44 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 143-144. 
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complessivo nel periodo è stato inferiore a mille dollari per l’acquisto di un sistema 

di verniciatura, una cifra piuttosto bassa visti i benefici raggiunti.  

Approccio diverso è il cambiamento radicale, il quale prevede un kaikaku di 

tutto il flusso di valore che coinvolge tutti gli attori che si trovano lungo di esso. È 

un forte cambiamento che ha l’obiettivo di migliorare notevolmente la situazione 

dell’organizzazione, il quale richiede un maggior investimento (tempo e materiali) 

e potrebbe “stravolgere” il modo di operare degli operatori aziendali45. 

Per perseguire la perfezione sono necessari entrambi gli approcci, con la 

consapevolezza che ogni fase del flusso di valore può essere migliorata. 

Sicuramente è indispensabile applicare i quattro precedenti principi della lean, per 

poi decidere su quale muda operare attraverso l’enunciazione delle politiche46. Con 

quest’ultima tecnica snella vengono definiti una serie di pochi e semplici obiettivi, 

i progetti per raggiungere tali obiettivi, le risorse e le persone necessarie per 

l’esecuzione dei progetti e, infine, i target di miglioramento numerici che devono 

essere raggiunti entro date prestabilite47. Molte organizzazioni hanno fallito il 

raggiungimento dei miglioramenti perché hanno cercato di raggiungere la 

perfezione attraverso numerosi progetti, invece, è importante avere una capacità di 

“deselezionare” alcune attività e realizzare solo quelle per le quali si dispone delle 

 
45 http://www.staufenitalia.it/kaizen-e-kaikaku-diversi-modi-di-coltivare-il-cambiamento 
46 L’enunciazione delle politiche viene chiamata hoshin kanri in giapponese. 
47 Si veda il capitolo 2.  
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risorse necessarie48. Questo non vuol dire non intraprendere tali progetti 

deselezionati, ma significa applicare il principio generale del “fare una cosa per 

volta fino al suo completamento”. Ulteriore elemento indispensabile per la guida 

verso il progresso, è la rappresentazione della perfezione, ossia rendere visibile il 

flusso di valore, il fluire del valore e il valore richiesto dal cliente, solo così 

l’obiettivo di miglioramento sarà visibile e concreto per tutta l’azienda49. 

 

1.3 Nascita della Lean: Toyota Production System  

Quando si parla di lean, è inevitabile parlare della Toyota e del suo noto 

Toyota Production System (TPS). In questa parte dell’elaborato non verrà spiegato 

nel dettaglio poiché sarebbe difficile vista la sua estensione, ma verranno illustrati 

alcuni aspetti e pensieri salienti che hanno inciso nella rivoluzione del mondo 

industriale e non solo.  

A fine anni Novanta l’industria dell’auto americana ed europea iniziava ad 

entrare in crisi, con chiusure di impianti e sospensione di migliaia di lavoratori, 

mentre quella giapponese, nonostante i primi segni di recessione globale di tale 

settore, continuava a guadagnare quote di mercato aumentando il fatturato. Tutto 

ciò è il risultato del TPS e dell’applicazione della Lean Production, la quale 

 
48 Per far questo è fondamentale la figura del Lean Manager o dell’agente del cambiamento, le cui 

caratteristiche verranno descritte nel capitolo 2.  
49 Esistono diversi strumenti di Visual Management che potrebbero essere utilizzati a tal fine, alcuni 

di questi verranno illustrati nel capitolo 3.  
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superava il concetto di produzione di massa tipica dell’industria occidentale, e che 

a confronto di questa utilizzava “meno di tutto”, ossia meno lavoro umano, meno 

tempo per sviluppare prodotti nuovi, minori scorte e minore superficie di 

stabilimento, riducendo quindi costi a parità di profitti e con inferiori difetti 

qualitativi. Il segreto del successo di Toyota e della sua produzione snella non è 

altro che l’unione tra le caratteristiche positive dei due modi di produzione 

precedenti, ovvero quello artigianale, con la sua elevata qualità e pochi difetti, e 

quello della produzione di massa, con i suoi bassi costi50. Infatti: 

• il “produttore artigianale” realizza esattamente ciò che il cliente chiede, un 

articolo alla volta, servendosi di lavoratori altamente specializzati e 

strumenti semplici ma flessibili;  

• il “produttore di massa” utilizza professionisti per progettare articoli 

fabbricati da lavoratori non qualificati che controllano macchinari costosi e 

dedicati, i quali realizzano prodotti standardizzati in quantità elevate. 

Inoltre, l’obiettivo finale è che il prodotto sia “sufficientemente buono”; 

• il “produttore snello” combina i vantaggi dei due precedenti superando il 

limite dell’elevato costo del primo e dell’eccessiva rigidità del secondo, 

attraverso squadre di dipendenti multispecializzati che lavorano con 

macchinari sempre più automatizzati e flessibili per produrre prodotti 

 
50 J. P. WOMACK, D. T. JONES, D. ROSS, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano, 

1991, pp. 15-16. 



 

34 

 

eterogenei. Essi, a differenza dei precedenti, si pongono come obiettivo 

finale la perfezione, la quale, come già visto nel precedente paragrafo, è 

impossibile da raggiungere, ma è la sua ricerca continua ed incessante che 

provoca benefici inaspettati.  

1.3.1 Origini e contesto della produzione snella 

Nessuna nuova idea nasce dal nulla, ma emerge da una serie di condizioni in 

cui le vecchie non sembrano più funzionare. Questo rispecchia perfettamente la 

nascita della produzione snella, che sorse quando le teorie tradizionali sulla 

produzione di massa non erano più attuabili nel contesto industriale giapponese. 

Inoltre, si può dire che la Toyota non ha inventato la gestione snella da sola, ma ha 

studiato ed integrato le diverse teorie ricercando il meglio in ognuna, partendo dai 

principi di Taylor e Ford fino ad arrivare alle tesi sulla psicologia del lavoro e dei 

sistemi socio-tecnici. 

La storia della Toyota Motor Company, fin dalla sua fondazione nel 1937, è 

caratterizzata da importanti eventi ed avversità. Durante la Seconda Guerra 

Mondiale la compagnia si focalizzò sulla produzione artigianale di autocarri. Nel 

dopoguerra decise di fabbricare vetture e autocarri commerciali, però fu costretta a 

fronteggiare importanti ostacoli: la domanda interna ristretta; gli operai, forti delle 

nuove leggi sindacali introdotte dall’occupazione americana, iniziarono a chiedere 

condizioni di lavoro migliori; l’economia giapponese, devastata dalla guerra, non 
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aveva capitali e valuta estera necessari per l’acquisto delle tecnologie innovative 

occidentali; erano presenti enormi compagnie automobilistiche interessate ad 

operare in Giappone, anche se questa difficoltà fu superata grazie all’intervento del 

governo che emanò il divieto di investimenti esteri diretti51.  

È proprio in questi anni, più precisamente nel 1948, che Taiichi Ohno, 

considerato il padre fondatore della produzione snella, venne promosso come 

responsabile del reparto produzione motori della Toyota. La sua esperienza non 

iniziò nei migliori dei modi perché, a causa di problemi macroeconomici del 

Giappone, la Toyota entrò in una grave crisi e stava esaurendo le proprie risorse 

finanziarie. La proposta della compagnia di licenziare un terzo della forza lavoro 

(2146 dipendenti), provocò lo sciopero ed occupazione della fabbrica che si 

conclusero solo quando fu raggiunto un compromesso tra Toyota ed il sindacato. 

Tale accordo prevedeva il licenziamento della forza lavoro che era stato proposto, 

ma Kiichiro Toyoda52 fu costretto a rassegnare le dimissioni assumendosi la 

responsabilità del fallimento aziendale, inoltre, ai dipendenti rimasti fu garantito il 

posto di lavoro a vita e una retribuzione con scatti legati all’anzianità53. 

È in questo contesto, in cui l’azienda era prossima al fallimento e dove “non 

c’era più niente da perdere”, che vennero messe in pratica le rivoluzioni Toyota 

 
51 J. K. LIKER, The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest 

Manufacturer, McGraw-Hill, New York, 2004.  
52 Presidente della Toyota al momento della grave crisi che colpì l’organizzazione. Era il figlio di 

Sakichi Toyoda, fondatore della Toyota Industries.  
53 Prima gli scatti erano legati alla specifica mansione. 
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sotto la guida attenta di Taiichi Ohno, con il suo continuo sforzo di ribaltare 

l’opinione comune poiché egli la riteneva profondamente sbagliata54. 

1.3.2 Muda ed i Sette Sprechi di Taiichi Ohno  

Il mondo lean si fonda sull’eliminazione55 o riduzione degli sprechi, 

riconoscendo altrettanta importanza alla prevenzione56 degli stessi e considerandoli 

il principale ostacolo alla creazione di valore. A tal proposito Toyota parla di “3M”: 

muda (spreco), muri (sovraccarico) e mura (variabilità o irregolarità). Queste parole 

sono tra loro interconnesse e formano un circolo: l’irregolarità (mura) causa muri, 

i quali a loro volta causano sprechi (muda) sovraccaricando personale e macchine, 

tali muda provocano ulteriori mura e così via. Non tutti gli sprechi sono eliminabili, 

infatti ci sono “muda di tipo uno”, ossia attività che non creano valore aggiunto ma 

che sono necessarie allo stato attuale per mantenere le attività operative funzionanti, 

e “muda di tipo due”, ovvero azioni che distruggono valore per ogni stakeholder e 

che quindi devono essere eliminate. 

Le rivoluzioni Toyota, illustrate nel sottoparagrafo successivo, si sono basate 

principalmente sui sette sprechi identificati da Taiichi Ohno, concepiti inizialmente 

 
54 J. P. WOMACK, D. T. JONES, D. ROSS, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano, 

1991, pp. 55-63.  
55 Ohno obbligò i manager a passare diverse ore nei chalk circle, ossia a stare all’interno di una 

determinata area per osservare di persona gli sprechi, perché riteneva che il primo passo per 

l’eliminazione di questi fosse proprio vederli direttamente nel luogo di lavoro e non rimanendo nei 

rispettivi uffici assumendo decisioni “dall’alto”. Si richiama al concetto di gemba che verrà illustrato 

nel secondo capitolo. 
56 Una delle tecniche principali per la prevenzione dei difetti è il pokayoke. 



 

37 

 

per il mondo manifatturiero, ma che hanno avuto una successiva applicazione anche 

nel mondo dei servizi. Essi sono57: 

• la sovrapproduzione (considerato lo spreco più grave), le organizzazioni 

dovrebbero mirare a produrre esattamente quello che è richiesto, al 

momento in cui è richiesto e con una elevata qualità, solo così sarà possibile 

ridurre i lead time ed i difetti; 

• le attese, considerate un ostacolo al flusso regolare perché impattano 

direttamente sul lead time, infatti tutto il tempo durante il quale un item non 

si muove (o non gli viene aggiunto valore) è un’indicazione di spreco; 

• i movimenti non necessari, in riferimento alle persone e al layout, perché 

compiere azioni inutili incide negativamente sulla vita lavorativa, ma anche 

sulla qualità dell’output e quindi sul cliente58; 

• il trasporto, ogni movimento di materiali viene considerato come uno 

spreco, ineliminabile ma che deve essere ridotto, perché all’aumentare delle 

operazioni di trasporto aumenta la probabilità di danno e di deterioramento; 

• il sovra-processamento, è inutile utilizzare enormi impianti per svolgere 

azioni che posso essere realizzate con macchine più piccole capaci di 

produrre la qualità richiesta;  

 
57 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 25-29 
58 La tecnica delle 5S, che verrà illustrata nel terzo capitolo, è utile per ridurre lo spreco del 

movimento. 
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• le scorte59, sono importanti in molte tipologie di servizi, ma vengono 

considerate come nemiche della qualità e della produttività, poiché 

aumentano i lead time, necessitano di spazio e subiscono il rischio di 

obsolescenza; 

• i difetti, essi comportano costi sia nel breve che nel lungo periodo e, 

considerando che i costi dei difetti aumentano quanto più tardi lungo il 

processo vengono scoperti60, il focus dovrebbe essere più sulla prevenzione 

che sull’ispezione. Inoltre, secondo la filosofia Toyota, un difetto dovrebbe 

essere visto come un’opportunità di miglioramento. 

1.3.3 Le rivoluzioni Toyota 

Il Toyota Production System e la lean sono emersi agli occhi di tutti verso la 

fine degli anni Ottanta e, visti i notevoli risultati raggiunti, molte organizzazioni 

hanno cercato di “copiare” Toyota, imitando solo alcune tecniche e applicandole in 

modo non integrato tra loro, causando inevitabilmente insuccessi aziendali ed 

etichettando tali metodologie come “cose che funzionano solo in Giappone”. 

L’errore che in molti hanno commesso è stato quello di “fermarsi all’apparenza” e 

non considerare questo sistema per quello che realmente è, infatti «il TPS è un set 

 
59 Esistono tre tipologie di scorte: materie prime, work in process (o scorte di distribuzione) e 

prodotti finiti. 
60 Si pensi ad un microchip, se il guasto viene scoperto al momento della produzione basterà 

sostituirlo con un costo di pochi dollari, se invece il difetto raggiunge il cliente, oltre alla perdita di 

immagine, il costo sarà notevolmente maggiore. 
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ad incastro di tre elementi basilari: la Filosofia a Sostegno, la Cultura Manageriale 

e gli Strumenti Tecnici. Spesso si sorvola sul fatto che nella realtà si tende a 

focalizzarsi sugli aspetti tangibili del TPS: tutti e tre gli aspetti dovrebbero invece 

essere messi a punto e in pratica, perché il TPS prosperi» (G.S. Vasilash – VP of 

Manufacturing, Toyota Kentucky). 

In questa parte dell’elaborato verranno mostrate le principali rivoluzioni 

messe in pratica da Toyota, le quali hanno sancito il definitivo distacco tra la loro 

produzione snella e la tradizionale produzione di massa ideata da Ford. Ricordando 

che alcuni dei concetti di base del pensiero snello erano stati formulati negli anni 

Venti e Trenta da Sakichi Toyoda (fondatore del gruppo Toyota) e dal figlio 

Kiichiro Toyoda (primo presidente dell’affiliata Toyota Motor Company), ma è 

grazie all’intervento di Taiichi Ohno che vennero collegati tra loro e resi 

pienamente operativi nel 1950, quando l’azienda dovette fronteggiare la grave crisi 

di cui si è parlato prima. 

Un’attività fortemente rinnovata dai giapponesi fu quella dell’assemblaggio 

finale. Il sistema di Ford prevedeva una forte separazione dei compiti, dove gli 

operai alla catena di montaggio eseguivano poche semplici operazioni definite dal 

tecnico del lavoro, con i caporeparto che vigilavano sul loro operato; inoltre, i 

dirigenti valutavano la gestione aziendale osservando due criteri, il rendimento, 

dato dal numero di automobili effettivamente prodotto rispetto al previsto, e la 
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qualità, intesa come la qualità finale dopo la riparazione dei pezzi difettosi61. 

Ulteriore aspetto rilevante era che l’assemblaggio di un’automobile proseguiva 

anche quando emergeva un difetto, poiché quest’ultimo sarebbe stato rettificato 

nella “zona di ritocco”, così che la linea di assemblaggio non si sarebbe mai fermata. 

Ohno capì fin da subito che tale sistema era ricco di muda e decise di apportare 

alcune modifiche. Organizzò gli operai in squadre, alle quali veniva assegnata solo 

una fase dell’intera linea di montaggio, e in ognuna di queste era presente un 

caposquadra che contemporaneamente coordinava le attività e lavorava al fianco 

dei membri. Man mano che il lavoro delle squadre cominciò a funzionare in modo 

regolare, adottò l’ottica kaizen assegnando loro anche altri compiti e chiedendo loro 

dei suggerimenti su come migliorare il sistema62. Inoltre, conscio del fatto che se 

l’errore veniva fatto scorrere sarebbero aumentati i costi e gli sforzi per risolverlo, 

decise di installare sopra ogni postazione di lavoro un interruttore per fermare 

l’intera linea qualora fosse emerso un difetto, il quale doveva essere risolto grazie 

all’intervento degli altri componenti della squadra e, utilizzando la tecnica dei 

“cinque perché”63, dovevano individuare la causa ultima di ogni errore così che non 

accadesse più64. 

 
61 T. OHNO, Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production, Productivity Press, Boca 

Raton, 2019. 
62 J. K. LIKER, The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest 

Manufacturer, McGraw-Hill, New York, 2004. 
63 Si veda il capitolo 3. 
64 J. P. WOMACK, D. T. JONES, D. ROSS, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano, 

1991, pp. 63-66. 
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Un'altra area rivoluzionata da Toyota è stata la gestione degli 

approvvigionamenti. Infatti, non seguirono l’idea tradizionale di mettere in 

concorrenza di prezzo i propri fornitori, imponendo loro quali attività svolgere ed 

in quanto tempo. Essi organizzarono i fornitori in fasce funzionali, assegnando 

responsabilità diverse ad ogni fascia65, indicando le caratteristiche desiderate senza 

specificare le decisioni di progettazione (che venivano lasciate al fornitore) e, non 

mettendoli in concorrenza poiché ogni fornitore si specializzava in un tipo di 

componente, li incoraggiavano a comunicare tra loro al fine di cercare un 

miglioramento di processo. Inoltre Ohno ideò il sistema just-in-time, un nuovo 

modo di coordinare il flusso giornaliero dei pezzi all’interno del sistema di 

approvvigionamento, dove i “componenti venivano prodotti nella fase appena 

precedente a quella necessaria”, eliminando così il bisogno dei magazzini e il muda 

delle scorte in quanto il rifornimento dei materiali avveniva esattamente nel 

momento in cui veniva richiesto. 

Il nuovo sistema produttivo della Toyota con la sua innovativa flessibilità era 

in grado di soddisfare le mutevoli richieste dei clienti grazie alla riduzione dei costi 

di progettazione, la quale permetteva un’ampia e diversificata offerta a fronte di un 

lieve incremento dei costi. Tutto questo sarebbe stato inutile se l’azienda non fosse 

 
65 I fornitori della prima fascia dovevano lavorare allo sviluppo di un nuovo prodotto, a loro volta 

formavano una seconda fascia di fornitori che avevano l’incarico di costruire singoli pezzi, i quali 

facevano riferimento a fornitori di terzo livello, fino ad arrivare ai fornitori di quarta fascia. 
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stata in grado di produrre ciò che voleva il cliente e, a tal fine, Toyota sposò il 

concetto di sviluppare un rapporto a lungo termine tra produttore, concessionario e 

cliente. In maniera coerente all’idea del just in time, il concessionario divenne parte 

integrante del TPS avendo il compito di spedire alla fabbrica gli ordini di automobili 

già vendute, con l’obiettivo di consegnarle al cliente entro due o tre settimane, 

inoltre quest’ultimo fu inserito nel processo di sviluppo nuovi prodotti, così che la 

domanda e l’offerta si sarebbero sempre incrociate66. 

Tutte queste idee sullo sviluppo prodotti, produzione, gestione della catena di 

fornitura e relazioni con i clienti, furono introdotte completamente all’interno di 

Toyota, nei suoi fornitori e distributori in trentacinque anni, ma ancora oggi 

continua il processo di introduzione di tali principi snelli, soprattutto nei fornitori 

di terzo livello e in quelli di materie prime, i quali hanno opposto resistenza alle 

richieste di Toyota di snellire i propri modi di operare. Infine, un’ulteriore sfida che 

l’impresa sta fronteggiando negli ultimi anni è quella connessa agli aspetti high-

tech ed ai suoi relativi livelli di automazione. 

 

 
66 T. OHNO, Lo spirito Toyota. Il modello giapponese della qualità totale. E il suo prezzo, Einaudi, 

Torino, 2004. 
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1.4 Dall’automotive alle attuali imprese snelle: Thinking, Management 

e Manufacturing 

I risultati della Toyota e del suo TPS erano ben noti a tutti nel contesto 

giapponese, ma nonostante questo le altre aziende nipponiche tardarono 

notevolmente ad applicare le tecniche snelle. Infatti, in un primo momento molte 

imprese giapponesi preferirono gli strumenti del ciclo PDCA (Plan, Do, Check, 

Act) ideato da Deming, e affidarsi al Total Quality Management (TQM) sviluppato 

dagli americani67. Quest’ultimo iniziò ad essere adattato con successo anche da 

Toyota negli anni Sessanta, non in maniera esclusiva, ma in modo integrato al TPS. 

La scarsa espansione iniziale della filosofia Lean era dovuta ad una inadeguata 

formazione dei manager aziendali68. Oggi le tecniche snelle si stanno diffondendo 

rapidamente, sia in Giappone che nel resto del mondo, sia nel mondo produttivo 

che in quello dei servizi, ma la maggior parte delle aziende che hanno intrapreso il 

percorso di Lean Transformation69 non sono ancora sufficientemente snelle, perché 

continuano ancora a ragionare e ad organizzarsi per “lotti e code”. 

Quando si parla di filosofia lean e dell’implementazione di questa nelle 

aziende, non ci si deve limitare al solo contesto produttivo, focalizzandosi quindi 

 
67 Si veda capitolo 3. 
68 J. K. LIKER, G. CONVIS, The Toyota Way to Lean Leadership: Achieving and Sustaining 

Excellence through Leadership Development, McGraw-Hill, New York, 2011. 
69 Si veda capitolo 2. 
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sul Lean manufacturing, ma bisogna considerarla anche a livello gestionale (Lean 

Management) e di pensiero (Lean Thinking)70.  

Il Lean Thinking è un vero e proprio modo di pensare, che interessa i metodi 

e gli strumenti, ma soprattutto la cultura, le regole e i valori aziendali. Gli elementi 

che lo caratterizzano sono il focus sulle esigenze e bisogni dei clienti, così da 

comprendere quali sono le attività a valore e quelle non a valore, per poi ricercare 

gli sprechi ed eliminarli grazie al coinvolgimento e responsabilizzazione di tutte le 

risorse aziendali. Ulteriore elemento chiave del pensiero snello è il kaizen71, ossia 

quel processo di miglioramento continuo a cui devono partecipare tutti i membri 

aziendali: top manager, dirigenti, responsabili, dipendenti e operai. Inoltre, il 

pensiero snello, come già visto nelle rivoluzioni Toyota, deve essere esteso anche 

al di fuori dell’azienda, coinvolgendo fornitori, distributori e clienti in una logica 

di Supply Chain Integration con la condivisone di obiettivi di miglioramento 

comuni72.  

Quando la filosofia Lean entra a far parte del modo in cui viene gestita 

un’organizzazione, o una sua funzione/area interna, si parla di Lean Management. 

La gestione aziendale secondo i principi snelli ha l’obiettivo di migliorare le 

performance attraverso continui miglioramenti oggettivi, qualitativi e quantitativi 

 
70 Molte volte nel linguaggio comune i tre termini Lean Thinking, Lean Management e Lean 

Manufacturing vengono usati indifferentemente per far riferimento alla filosofia Lean.  
71 Si veda il capitolo 3. 
72 https://www.considi.it/lean-thinking. 
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attuando una serie di interventi in tutte le fasi ed i settori (dalle linee di produzione 

alle persone). Affinché i risultati attesi vengano raggiunti o addirittura superati, è 

cruciale il ruolo del Lean Manager73 con una gestione umile, non arrogante, che 

osserva, incoraggia e impara. Esso dovrà coinvolgere tutti i lavoratori e stimolare 

una vera e propria trasformazione culturale, che vada a modificare il modo di 

pensare di ogni operatore attraverso un percorso di apprendimento mirato ed 

eventuali corsi di formazione. 

La Lean Manufacturing o Lean Production consiste nell’applicazione dei 

principi snelli a livello pratico-produttivo. Nel corso di questo capitolo si è parlato 

più volte della produzione snella. In particolare, nel paragrafo 1.3.3 sono stati 

illustrati alcuni esempi di come Toyota l’abbia introdotta all’interno dei propri 

stabilimenti. Con questo termine si fa riferimento a tutto ciò che riguarda la 

produzione e che può essere migliorato attraverso un approccio snello, come i 

sistemi produttivi e di gestione utilizzati, le modalità di circolazione delle 

informazioni, la riduzione della sovrapproduzione e l’ottimizzazione delle risorse74. 

In conclusione, si può affermare che per l’implementazione della filosofia 

Lean in azienda è indispensabile prendere in considerazione tutti e tre i concetti 

appena spiegati, ossia il Lean Thinking, Management e Manufacturing.

 
73 Si veda il capitolo 2.  
74 https://www.makeitlean.it. 
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CAPITOLO 2 

AFFERMAZIONE DEL LEAN MANAGEMENT IN AZIENDA 

 

2.1 Implementazione del pensiero snello in azienda: Lean 

Transformation 

L’implementazione di una filosofia Lean all’interno di un’impresa dovrebbe 

essere una priorità per tutti i manager aziendali, sia delle piccole e medie imprese 

che delle grandi, perché essa è un elemento distintivo da porre come base per un 

vantaggio competitivo duraturo nei confronti dei concorrenti. Come sostenuto da 

Casadei quando parla della legge di Darwin per le imprese, «ogni giorno le aziende 

lottano per la sopravvivenza, in un contesto internazionale di forte competizione: 

ogni giorno cambia qualcosa e ogni giorno noi siamo costretti ad adattare piani e 

prospettive. La legge di Darwin prevede che o cresci e sei competitivo e mangi gli 

altri o vieni mangiato. Per questo ogni giorno dobbiamo migliorare e dobbiamo 

farlo a tutti i livelli aziendali, trascinando tutta l’organizzazione. E la lean è la 

metodologia che ci consente di avanzare tutti insieme»1.  

 
1 C. CASADEI, Problemi? La fabbrica li risolve grazie a 12mila suggerimenti, Il Sole 24 Ore, Milano, 

2019. 
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Il percorso di Lean Transformation non è unico e perseguibile nella stessa 

maniera da tutte le organizzazioni, però i cinque principi descritti nel precedente 

capitolo devono rappresentare una guida all’interno di tale processo. Quindi, a 

livello applicativo ogni trasformazione lean è differente dalle altre, e la causa di tale 

eterogeneità sono le diverse necessità aziendali, dovute agli specifici bisogni dei 

propri clienti e alle relative capacità operative.  

Figura II.1 – Lean Enterprise House 

 
Fonte: J. BICHENO, M. HOLWEG, The Lean toolbox. A handbook for lean transformation 

Un modello utile per comprendere i concetti indispensabili nel processo di 

trasformazione lean è la Lean Enterprise House della Toyota (Figura II.1), essa non 

descrive gli strumenti2, ma bensì la filosofia e l’approccio TPS. Alle fondamenta 

 
2 Gli strumenti principali vengono mostrati nella House of Lean, sviluppata originariamente da 

Toyota ma che oggi viene illustrata in centinaia di varianti. 



 

49 

 

c’è la sfida continua per adattarsi ai bisogni dei clienti (challenge), il kaizen, il focus 

sul lavoro di gruppo (teamwork) e il gemba, ossia l’approccio attraverso il quale si 

va ad agire in prima persona piuttosto che effettuare un controllo da remoto3. I 

pilastri sono il miglioramento continuo (continuous improvement) ed il rispetto per 

le persone (respect for people), i quali supportano il Metodo Toyota con i suoi 

principi (Toyota way). Infine, il tetto è il “personale pensante” (thinking people 

system), dal quale poi deriverà le performance raggiunta4.  

 Figura II.2 – Il Modello del Flusso 

 
 Fonte: J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean 

Un altro paradigma che, senza entrare negli specifici strumenti, rappresenta 

le azioni generiche da realizzare affinché sia implementata la lean in azienda, è il 

Modello del Flusso (Figura II.2). Del flusso e della sua importanza si è già discusso 

 
3 Il concetto di gemba verrà ripreso nel prosieguo del capitolo.  
4 J. BICHENO, M. HOLWEG, The Lean toolbox. A handbook fro lean transformation, Picsie Books, 

Buckingham, 2016. 
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nel precedente capitolo, invece in questa parte si vuole sottolineare come sia 

fondamentale per un’impresa snella dare valore al cliente e metterlo al centro del 

problema. Tale modello rappresenta le attività che partendo 

dall’approvvigionamento arrivano alla distribuzione del valore. Il primo passo è la 

creazione del flusso solitamente supportata dalla mappatura5, che viene realizzata 

nei primi momenti della trasformazione lean per individuare gli ostacoli, i quali 

potrebbero modificare le priorità aziendali, facendo propendere più verso alcuni 

prodotti rispetto ad altri. Una volta creato, è importante mantenere il flusso 

continuo, organizzarsi in base ad esso e definire delle misure per supportarlo. 

Altresì importante è lo sviluppo delle capacità del personale a supporto del flusso 

considerando anche quello amministrativo (develop people to support flow) e 

definire il design del flusso (design for flow), il tutto rappresentato da una visione 

complessiva del flusso (create vision and guide flow)6. 

Come già accennato, per le trasformazioni Lean non esiste un approccio da 

seguire in maniera standardizzata e, tra quelli a disposizione delle aziende, non ce 

n’è uno migliore di un altro, ma la scelta dovrebbe ricadere su un modello che 

rispecchi le caratteristiche dell’organizzazione (natura, dimensione, domanda, 

concorrenza, ecc.). Nonostante questo, ci sono delle linee guida che, anche in 

 
5 Nel capitolo 3 vengono illustrati alcuni metodi e strumenti per la mappatura del flusso. 
6 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 40-41. 
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maniera personalizzata e attraverso diversi strumenti, dovrebbero essere seguite7: 

selezionare un processo (o area) aziendale; analizzarne il valore8; documentare tale 

valore nella situazione corrente evidenziando gli sprechi; usare la Root Cause 

Analysis9; sviluppare il “Future State”; eliminare le cause che hanno generato 

sprechi; documentare i miglioramenti cercando di ottenere il supporto dei senior 

managers; continuare l’iniziativa sviluppando un piano temporale per 

l’implementazione e formalizzando un Lean team, i cui membri si trasferiranno in 

altre aree aziendali per guidarle nei loro processi di miglioramento lean. Dalle 

ricerche empiriche è emerso che gli step più difficili sono i primi, dove bisogna 

modificare l’inerzia consolidata nelle organizzazioni e, solitamente, si necessita di 

un agente del cambiamento, un nucleo di conoscenze, un qualche tipo di crisi come 

leva per il cambiamento, una mappa dei flussi di valore e la volontà di sottoporre 

rapidamente a kaikaku le attività prescelte10. 

In ogni caso vale sempre la pena adottare la filosofia lean, perché anche se un 

business ha gravi problemi strutturali, servirebbero pochi investimenti di capitale 

per provare a renderlo snello, con i costi che diminuiranno anche se il volume delle 

vendite e i prezzi  dovessero scendere, inoltre si guadagnerebbe tempo per riflettere 

 
7 https://kanbanize.com/lean-transformation. 
8 Ad esempio, tramite il Modello di Kano, che verrà illustrato nel sottoparagrafo 3.3.3.  
9 Attraverso la Root Cause si risolvono i problemi alla radice piuttosto che a livello superficiale, un 

metodo è quello delle 5W (o cinque perché) che verrà illustrato nel terzo capitolo. 
10 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 339-340. 
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sul business stesso che, nonostante sia stato reso snello, potrebbe non essere 

sufficientemente profittevole per essere portato avanti. 

2.2 Gestione del cambiamento lean 

Nell’implementazione della filosofia lean all’interno di un’organizzazione è 

cruciale gestire adeguatamente il cambiamento, perché, come sosteneva Deming11, 

è vero che la gran parte dei problemi sono riconducibili al processo e non al singolo 

lavoratore, ma bisogna riconoscere che le attività operative aziendali sono sistemi 

socio-tecnici, formati sia da macchine e tecnologie ma anche da persone, quindi 

focalizzandosi solo su uno di questi due componenti si raggiungerà inevitabilmente 

un fallimento. Gli elementi chiave di questo sistema, le cui modifiche sono da 

gestire correttamente per evitare opposizioni, sono12: organizzazione del lavoro, 

ossia la struttura organizzativa del lavoro corrente; responsabilità, ovvero a chi è 

delegata la responsabilità per il processo; misurazione della performance e le 

modalità di ricompensa del personale. 

Per far sì che il cambiamento sia di successo, nella sua gestione ci devono 

essere le cosiddette 4C13:  

 
11 Deming era un ingegnere, docente e consulente di gestione aziendale. Nato negli Stati Uniti ma 

diventato famoso grazie ai suoi lavori in Giappone, dove contribuì notevolmente al miglioramento 

dei metodi produttivi delle aziende grazie al suo ciclo PDCA (o ciclo di Deming), il quale verrà 

illustrato nel capitolo 3.  
12 B. A. HENDERSON, J. L. LARCO, Lean Transformation: How to Change Your Business into a Lean 

Enterprise, CreateSpace, Scotts Valley, 1999. 
13 P. SCHOLTES, The Leader's Handbook: Making Things Happen, Getting Things Done, McGraw-

Hill, New York, 1998. 
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• commitment: l’impegno, lo sforzo e la volontà deve partire dai vertici 

aziendali, altrimenti si diffonderà un generale disinteressamento; 

• communication: una comunicazione chiara e frequente è importante per 

evitare incomprensioni, infatti in assenza di questa il cambiamento 

potrebbe essere visto come una minaccia; 

• coproduction: altresì fondamentale è il coinvolgimento del personale che, 

direttamente o indirettamente, subirà delle conseguenze dalla 

trasformazione lean;  

• consistency: gli operatori devono rendersi conto che il cambiamento non è 

un’azione ristretta e isolata ad un solo processo aziendale, ma che invece 

interessa tutta l’organizzazione nei suoi vari livelli gerarchici.  

Per spiegare i cambiamenti lean, molti autori hanno utilizzato l’analogia 

dell’iceberg, infatti i gestori devono porre attenzione sia a tutti gli aspetti visibili, 

come il layout, i processi, i ruoli ufficiali, le responsabilità, i piani e gli standard, 

sia a quelli difficili da vedere, tra cui gli stili di leadership, le strategie e alcuni 

comportamenti operativi14.  

Un modello base per la gestione della Lean Transformation è quello 

denominato “scongelamento, movimento, congelamento”, che presenta tre fasi 

 
14 Peter Scholtes (1998), Bob Emiliani (2007), Peter Hines et al. (2008). 
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attuative individuate da Kurt Lewin (1951)15. La prima è l’unfreeze 

(scongelamento), nella quale vengono proposti e discussi i cambiamenti 

definendone gli obiettivi. Successivamente ci sarà il movement (movimento), dove 

ciò che è stato definito verrà implementato. Infine, con il re-freeze (congelamento), 

il nuovo modo di operare verrà consolidato. Tutto questo deve essere condotto con 

la consapevolezza che c’è una notevole differenza tra comportamento e 

atteggiamento, infatti la modifica di un comportamento richiede poco tempo ed è 

di facile attuazione, invece mutare degli atteggiamenti è un processo molto più 

lungo16, ed è proprio su quest’ultimi che l’agente del cambiamento dovrà lavorare17. 

Naturalmente per far questo ci vorrà diverso tempo, seppur i risultati potrebbero 

essere evidenti già nei primi sei/dodici mesi, sarebbe impensabile costruire 

un’organizzazione basata su un pensiero snello in meno di cinque anni. Inoltre, non 

bisogna dare per certo che tutti conoscano e credano nella lean, pensare ciò è il 

primo grave errore che potrebbe far morire sul nascere un buon cambiamento18.   

Nella gestione del cambiamento, bisogna prestare attenzione anche alla 

cultura lean, alla quale solitamente viene assegnata la responsabilità dei fallimenti 

 
15 Kurt Lewin è stato uno psicologo tedesco, pioniere della psicologia sociale. Fu uno tra i primi 

ricercatori a studiare le dinamiche dei gruppi e lo sviluppo delle organizzazioni.  
16 https://www.12manage.com/description_lewin_unfreezing_moving_refreezing.html. 
17 Si pensi al caso Chrysler. Negli anni ’90 adottarono alcune tecniche giapponesi nei loro 

stabilimenti produttivi, tra le quali l’introduzione del pulsante per fermare la linea nel caso fossero 

emersi dei difetti (si veda il capitolo 1). Nei quattro mesi successivi la linea non era mai stata 

interrotta, e non perché non erano presenti errori, ma perché gli operatori avevano ancora il timore 

che fermandola si sarebbero subite delle punizioni. 
18 Nel paragrafo 2.4 verranno illustrati altri errori ed ostacoli nella Lean Transformation. 
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della Lean Transformation, a volte anche giustamente, ma tendenzialmente è 

scorretto attribuire il successo o l’insuccesso ad un solo fattore, poiché il risultato 

viene influenzato da numerose variabili19. Dalle ricerche è emerso che la cultura 

viene guidata dalle prestazioni: quando il cambiamento ha un esito positivo, i 

lavoratori supportano il processo innovativo, dimostrano entusiasmo e si 

complimentano con il management; viceversa, quando le prestazioni peggiorano, 

anche per cause esterne come un calo della domanda, i medesimi operatori saranno 

i primi a criticare gli stessi manager20. Bisogna sottolineare che, seppur la lean 

provoca cambiamenti rivoluzionari, il mutamento della cultura aziendale è 

evolutivo, avviene giorno per giorno, con tempi piuttosto lunghi. Ciò che rende una 

cultura “lean” sono l’umiltà ed il rispetto che devono caratterizzare tutti i lavoratori 

aziendali, dal top manager agli ultimi entrati. Un manager non umile, che ritiene di 

“sapere tutto”, è un chiaro segnale di un fallimento imminente; il rispetto, invece, 

attiene alla considerazione della forza lavoro come una famiglia, ma si estende fino 

al cliente. Consiste anche nell’evitare di far perdere tempo, perché se si fanno 

attendere i clienti o i dipendenti è come se si pensasse che il loro tempo non è 

importante come il proprio. Per ottenere umiltà e rispetto è fondamentale il 

comportamento dei senior manager, che poi si rifletterà a cascata su tutti i 

 
19 P. ROSENZWEIG, The Halo Effect, Free Press, New York,2007. 
20 J. K. LIKER, M. HOSEUS, Toyota Culture: The Heart and Soul of the Toyota Way, McGraw-Hill 

Education, New York, 2008. 



 

56 

 

dipendenti, in quanto essi devono dare dimostrazioni per un periodo di tempo 

consistente, viceversa basterà pochissimo tempo per “distruggere” la cultura lean21. 

Un’attività che potrebbe stimolare il cambiamento è la Value Stream 

Mapping, che verrà trattata in maniera più approfondita nel terzo capitolo. In questa 

parte si vuole dimostrare il suo supporto al programma di gestione del 

cambiamento. Essa contiene tre elementi: Current State che rappresenta lo stato 

attuale, infatti il bisogno di cambiamento deve essere per prima cosa riconosciuto, 

facendo un benchmarking delle prestazioni attuali e identificando i gap; Future 

State, il quale mostra dove si sta andando, la visione, e quindi quello che dovrà 

essere modificato; Piano d’Azione, concordato con tutti i partecipanti in una logica 

win-win22 per raggiungere gli obiettivi prefissati23. 

Per concludere, si può affermare che una buona gestione della trasformazione 

lean è necessaria per raggiungere i risultati attesi o addirittura superarli. Essa è 

indispensabile se si considera che i lavoratori aziendali non assumono sempre 

decisioni razionali valutando correttamente tutte le alternative, ma che, anche per 

carenza di tempo, optano solitamente per quelle più “comode” e veloci24. Quindi, è 

 
21 V. MASCHERPA, Lean philosophy. Dallo zen al metodo Toyota per una nuova cultura d'impresa, 

Guerini e Associati, Milano, 2014. 
22 Nella ricerca di comportamenti in cui tutti vincono (logica win-win), bisognerebbe rifiutare la 

logica TINA (There Is No Alternative) e sposare quella TEMBA (There Exist Many Better 

Alternatives). 
23 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 241-242. 
24 C. R. SUNSTEIN, R. H. THALER, Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness, 

Penguin Books, Londra, 2008. 
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importante stimolar loro affinché le migliori decisioni siano anche quelle più 

semplici. Per far questo ci sono numerosi modi, come la presenza frequente dei top 

manager nelle aree operative aziendali, oppure prevedere delle sessioni periodiche 

nelle quali essi rispondono alle lamentele, evitare parcheggi riservati, realizzare 

delle aree ristoro comuni, fornire agli operatori un’adeguata formazione25.  

Tabella II.1 – Arco temporale e attività specifiche per le transizioni snelle 

 
Fonte: J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi 

Come già anticipato nel corso del capitolo, per compiere l’intero percorso di 

Lean Transformation sono necessari almeno cinque anni, nei quali l’agente del 

 
25 Altre modalità verranno illustrate nel paragrafo successivo. 

FASE ATTIVITÀ SPECIFICHE ARCO TEMPORALE

Identificare un agente del cambiamento

Acquisire le conoscenze lean

Trovare una leva/crisi

Mappare i flussi di valore

Iniziare il kaikaku

Allargare il raggio d'azione

Riorganizzarsi per famiglie di prodotti

Creare una funzione snella

Gestire il personale in eccesso

Ideare una strategia di crescita

Rimuovere gli oppositori al cambiamento

Installare una mentalità della "perfezione"

Introdurre un sistema contabile snello

Legare le retribuzioni alle prestazioni

Introdurre la trasparenza

Iniziare l'enunciazione delle politiche

Introdurre la formazione lean

Trovare attrezzature su misura

Rendere snelli i partner (clienti e fornitori)

Sviluppare una strategia globale

Transizione da top-down a bottom-up

Completamento 

della 

trasformazione

Nel quinto anno

Partenza Primi sei mesi

Creazione di una 

nuova 

organizzazione

Da sei mesi al 

secondo anno 

Introduzione dei 

sistemi di 

gestione del 

business

Terzo e quarto 

anno
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cambiamento o il Lean Manager dovrà stimolare il compimento delle attività 

illustrate nella tabella II.1, le quali verranno approfondite nel corso del paragrafo 

successivo. 

 

2.3 L’agente del cambiamento e gli altri ruoli lean  

Per trasformare un’organizzazione e farla diventare snella è fondamentale 

l’agente del cambiamento. Spesso viene chiamato anche Lean Manager, perché 

quasi sempre la persona incaricata, le competenze richieste e i comportamenti svolti 

sono gli stessi. Volendo spiegare la differenza tra queste due figure si può dire che 

l’agente del cambiamento è colui che guida la Lean Transformation (cambiamento 

rivoluzionario o kaikaku), mentre il Lean Manager è la persona che coordina il 

miglioramento continuo all’interno di un’impresa, dopo che il primo grande 

cambiamento è già avvenuto.  

Molte volte, i vertici aziendali per rispondere ai fallimenti nell’applicazione 

dei principi snelli, sostengono che la causa è l’assenza di figure valide, invece, dalle 

ricerche è emerso che prevale la loro riluttanza nell’assunzione di dirigenti che 

cambieranno radicalmente l’impresa26.  

 
26 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pag. 340. 
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L’agente del cambiamento deve possedere conoscenze approfondite su 

principi, concetti, strumenti, tecniche e metodologie lean. Inoltre, sono importanti 

anche le capacità di “imporre ordine al caos” e una forza caratteriale che permetta 

di superare tutte le opposizioni e gli ostacoli, interni ed esterni, che si 

incontreranno27. Esso deve comprendere a fondo e padroneggiare le tecniche del 

flusso, del pull e della perfezione, così da poter insegnarle agli altri con sicurezza, 

coinvolgendo i dirigenti senior dell’azienda in maniera tale che tutti comprendano 

le potenzialità del pensiero snello28. Anche se tali figure e competenze sono già 

presenti in azienda, essi potrebbero aver bisogno di un supporto esterno per rendere 

più efficaci e veloci le operazioni, ad esempio ricorrendo a società di consulenza 

che, se scelte correttamente29, forniranno uno o più sensei30 di sostegno 

all’iniziativa lean. Questi esperti, avendo una prospettiva esterna 

all’organizzazione, riescono a guardarla oggettivamente, e sfruttando le loro 

conoscenze sui principi e concetti snelli riusciranno ad apportare tutti i 

miglioramenti necessari, incoraggiando manager e dirigenti a guardare verso il 

 
27 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009. 
28 T. PANNEMAN, Lean Transformations: When and how to use lean tools and climb the four steps 

of lean maturity, MudaMasters, Dublin, 2019. 
29 In ambito lean sono presenti molte società di consulenza, ma è importante selezionare quelle che 

offrono consulenti con esperienza nel campo, e non basata su seminari o formazione in aula. Inoltre, 

bisognerebbe evitare anche quelli che propongono iniziative focalizzate solo sul breve periodo, 

senza sostenere i concetti lean nel lungo termine. Spesso è utile ricorrere a più di una figura esterna, 

perché raramente un solo consulente possiede tutte le competenze richieste per una completa 

trasformazione lean.  
30 Sensei è un termine giapponese che significa insegnante. 
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futuro. Per fare tutto ciò sono richieste alcune abilità al Lean Sensei31: risoluzione 

dei problemi; grandi capacità di ascolto, di leadership e comunicative; abilità 

tecniche e sui miglioramenti dei processi.  

Quasi tutte le imprese che hanno deciso di intraprendere la strada della lean 

si trovavano in una situazione di crisi. L’esempio più noto è quello della Toyota, 

pioniera del pensiero snello che, come descritto nel primo capitolo, fu quasi 

“costretta” a rivoluzionare la propria organizzazione per evitare il fallimento. 

Purtroppo, è proprio da queste situazioni difficoltose che molte volte prende avvio 

la Lean Transformation, e l’abilità dell’agente del cambiamento è anche quella di 

riuscire ad introdurla quando le condizioni aziendali sono apparentemente 

tranquille. Un primo approccio è quello di partire da qualche funzione o area che si 

trova in una situazione di crisi, concentrandosi sull’applicazione di rimedi snelli a 

tale unità per evitare che i problemi di questa si diffondano anche alle altri parti 

dell’organizzazione32, e, una volta introdotti i cambiamenti, invitare i vari 

responsabili aziendali per vedere in prima persona ciò che è stato realizzato,  così 

che essi tornano ai rispettivi reparti con alcune idee snelle. Infatti, il modo migliore 

per comunicare i cambiamenti in corso è semplicemente quello di portare le persone 

sul luogo dell’azione, mostrando loro con esattezza cosa stia avvenendo. Qualora 

 
31 https://www.sixsigmadaily.com/who-is-a-lean-sensei-a-master-of-lean-principles-and-a-teacher. 
32 D. K. HURST, Crisis and Renewal: The History of a Great Railroad, Harvard Business School 

Press, Brighton, 2002. 
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nessuna funzione sia in crisi, per stimolare l’introduzione della lean in azienda 

potrebbe essere utile trovare un concorrente, cliente o fornitore snello che sta 

ottenendo importanti risultati. Infine, un’altra modalità molto più rischiosa delle 

precedenti e da intraprendere solo in assenza di alternative, è quella di creare 

appositamente delle «condizioni tali per cui si crei una crisi in grado di minacciare 

l’azienda se non si intraprendono azioni drastiche»33. 

Ulteriore compito essenziale dell’agente del cambiamento è quello di 

coinvolgere tutti i soggetti interessati, sia il personale che lavora direttamente nel 

processo o area che verrà rivoluzionata, ma anche tutti i manager legati ad esso, gli 

altri dirigenti senior e l’eventuale sensei esterno. È importante che i team di 

miglioramento, e in generale tutti i dipendenti, vedano i risultati del cambiamento 

in tempi brevi, così da creare il senso psicologico di flusso nella forza lavoro e lo 

stimolo alle trasformazioni snelle nell’impresa. Solitamente, per le prime 

trasformazioni lean aziendali conviene focalizzarsi su quelle aree i cui risultati sono 

ben visibili a tutti, come potrebbero essere la funzione produttiva o altre attività che 

al momento hanno prestazioni scarse, ma che sono molto importanti per 

l’organizzazione. In un secondo momento introdurre il kaikaku anche negli uffici, 

dove i risultati saranno sicuramente meno evidenti ma altrettanto importanti, 

 
33 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 343-345. 
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partendo da quelli direttamente collegati alle attività già trasformate, per poi 

estendere il pensiero snello a tutti gli altri34.   

Sia l’agente del cambiamento che il Lean Manager devono considerare la 

filosofia Gemba35 nel loro operato, perché come disse Taiichi Ohno: «il 

Management comincia sul posto di lavoro». Questo metodo si differenzia 

notevolmente da quello tradizionale occidentale, mentre quest’ultimo si basa 

sull’assunzione di decisioni “rimanendo in ufficio” e “guardando dall’alto”, il 

Gemba sostiene la necessità di andare in prima persona sul luogo dell’azione, 

considerando i “four actuals”36: andare sul posto di lavoro, osservare il processo 

reale, guardare cosa sta realmente succedendo, raccogliere i dati reali. Molte 

tecniche di gestione giapponesi sono fondate su tale approccio, attraverso il quale 

per l’assunzione di una decisione, o quando emerge un problema, si va direttamente 

nel gemba limitando gli interventi “da lontano”. È importante che sia il manager ad 

andare dagli operatori, e non viceversa, e che esso passi diverso tempo nel luogo 

dove vengono realizzati i prodotti ed erogati i servizi37, così da vedere dove nascono 

i problemi, stimolare gli operatori a risolverli e lavorare per prevenirli38. 

 
34 B. A. HENDERSON, J. L. LARCO, Lean Transformation: How to Change Your Business into a Lean 

Enterprise, CreateSpace, Scotts Valley, 1999. 
35 Gemba è un termine giapponese che indica il luogo dell’azione. 
36 M. IMAI, Gemba Kaizen, McGraw-Hill, New York, 1997. 
37 Come già accennato nel capitolo 1, Taiichi Ohno adottava un approccio “chalk circle”: disegnava 

un cerchio col gesso sul pavimento dell’impianto e chiedeva ai manager di passare diverse ore 

all’interno della circonferenza osservando le attività operative, notando le variazioni e prendendo 

nota sugli sprechi.  
38 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 33-34. 
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Probabilmente le prime applicazioni lean all’interno dell’impresa avranno 

successo, ma sarebbe un grave errore pensare di ripetere le stesse azioni di 

miglioramento a tutte le altre attività aziendali per far diventare l’azienda 

completamente snella. Per far questo, il gestore del cambiamento dovrà promuovere 

la riorganizzazione per famiglie di prodotto, creare una funzione di promozione del 

pensiero snello, affrontare il problema occupazionale e rimuovere tutti gli 

oppositori della trasformazione39. La riorganizzazione aziendale per famiglie di 

prodotto consiste nell’identificare quest’ultime e ripensare alle funzioni aziendali 

per riallinearle in unità coerenti, definendone in modo chiaro i responsabili. Altresì 

importante è avere una funzione di promozione del pensiero snello, gestita dal Lean 

Manager o agente del cambiamento, che verrà considerata come punto di 

riferimento e di supporto per la Lean Transformation e per il miglioramento 

continuo, alla quale tutti potranno ricorrere per formazione e assistenza sulle attività 

snelle da realizzare. Tra i tanti benefici derivanti dall’implementazione della 

filosofia Lean40, rientrano la riduzione dei tempi e della forza lavoro per svolgere 

le attività aziendali. La gestione del personale in eccesso è una questione delicata, 

perché eliminare posti di lavoro dopo che sono state applicate le tecniche snelle 

creerebbe delle opposizioni e sabotaggi da parte dei lavoratori rimasti. Essi non 

 
39 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pag. 350. 

 
40 I benefici connessi all’implementazione della lean in azienda verranno illustrati nel paragrafo 2.4. 
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collaboreranno più sapendo che la conseguenza sarebbe la perdita del loro posto di 

lavoro. Quindi, la soluzione è affrontare i licenziamenti nel momento in cui 

l’organizzazione si trova in una situazione di crisi, prima che i principi e concetti 

lean vengano applicati, e garantire al personale residuo che nessuno perderà il posto 

in seguito all’introduzione delle tecniche snelle. Invece, qualora non si stiano 

affrontando gravi problemi aziendali, si potrà difendere l’occupazione, ma sarà più 

difficile convincere gli operatori a cambiare il loro modo di lavorare. Altro compito 

importante dell’agente del cambiamento è quello di rimuovere tutti i manager che 

non collaborano, e di farlo in tempi rapidi41. Infatti, ci sarà sempre una parte, più o 

meno grande, di dirigenti aziendali che non vorranno testare le nuove idee snelle, i 

quali, oltre ad ostacolare il cambiamento, evidenzieranno tutti gli errori commessi 

durante il processo di Lean Transformation, influenzando negativamente anche tutti 

gli altri soggetti indecisi e mettendo a forte rischio il successo dell’operazione42. 

Dopo aver superato il forte cambiamento iniziale, emergeranno numerose 

proposte di miglioramento. Attraverso l’enunciazione delle politiche, il Lean 

Manager definisce quelle attività ritenute più rilevanti, che quindi dovranno essere 

completate nell’anno, e “deseleziona” quelle che al momento non possono essere 

realizzate, ma riconoscendo la loro importanza vengono rinviate agli anni 

 
41 La presenza degli oppositori al cambiamento è uno degli ostacoli che verranno illustrati nel 

paragrafo 2.4. 
42 https://kanbanize.com/lean-transformation/model. 
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successivi quando saranno disponibili le risorse necessarie. Lo strumento utilizzato 

viene chiamato anche hoshin kanri, un piano specifico annuale sviluppato con 

obiettivi, azioni, scadenze, responsabilità e misure precise, che inizialmente avrà 

una natura top-down, ma una volta superata la trasformazione inziale dovrebbe 

essere un processo anche bottom-up, che stimola il dialogo tra senior manager e 

team di progetto43. 

Il Lean Manager, ma più in generale il management aziendale, dovrebbe 

offrire alla forza lavoro un’adeguata formazione lean. Sicuramente la manodopera 

diretta e il management di linea conoscono più di chiunque altro i dettagli tecnici 

sull’esecuzione di singole attività isolate, però essi hanno delle difficoltà a pensare 

orizzontalmente al flusso di valore e a come “tirarlo”44. Per far sì che acquisiscano 

le competenze snelle fondamentali è necessaria una formazione speciale, e gli 

investimenti effettuati dall’azienda a tal fine potrebbero essere direttamente legati 

ai miglioramenti che ne derivano per il business45. 

Per completare il processo di Lean Transformation nell’organizzazione, 

bisogna estendere tutti i concetti e principi snelli anche ai collaboratori aziendali e, 

all’interno dell’azienda, far in modo che il pensiero snello diventi automatico e 

 
43 https://istitutolean.it/cose-hoshin-kanri 
44 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pag. 360. 

 
45 P. SCHOLTES, The Leader's Handbook: Making Things Happen, Getting Things Done, McGraw-

Hill, New York, 1998. 
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bottom-up, piuttosto che solamente top-down. Per quanto riguarda il primo aspetto, 

è scorretto mettere in concorrenza i fornitori e i distributori o scontrarsi con i clienti 

per ottenere le migliori condizioni contrattuali46. Piuttosto, il Lean Manager 

dovrebbe stimolare la riorganizzazione della loro produzione, del loro sviluppo 

prodotti e della loro gestione degli ordini, inviando eventualmente il proprio team 

di promozione snella. Prima di far questo è importante aver trasformato le attività 

interne con cui i partner si interfacciano abitualmente47. Tutto ciò è particolarmente 

vantaggioso per i collaboratori dell’impresa snella, i quali riducono costi e tempi 

senza abbassare i prezzi ai clienti. Si pensi ai fornitori Toyota: essi fecero fortune 

negli anni Settanta e Ottanta perché, dopo aver imparato dall’azienda giapponese le 

tecniche snelle, iniziarono a vendere i loro prodotti anche ai concorrenti della 

Toyota a prezzi superiori rispetto quelli praticati a quest’ultima, riuscendo 

comunque ad essere preferiti ai propri concorrenti (organizzati per lotti e code) 

perché offrivano condizioni contrattuali migliori. Una volta che i partner iniziano a 

vedere i frutti dell’applicazione Lean, è importante porre obiettivi di prezzo sempre 

più bassi e richiedere standard qualitativi maggiori, così da stimolarli verso il 

miglioramento continuo48. Infine, in merito al secondo concetto, l’esperto lean 

dovrebbe stimolare all’interno dell’azienda la conversione dalla leadership top-

 
46 La conseguenza sarebbe quella di ridurre al minimo i loro margini, ma non si interverrà sui loro 

tempi e costi perché non sapranno come farlo.  
47 P. HINES, Creating World Class Suppliers: Unlocking Mutual Competitive, Pitman, Londra, 1994. 
48 In questa maniera non si “rilassano” mai, ricercando continuamente nuove soluzioni migliorative. 
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down, tipica dei primi momenti del cambiamento (quando emerge il bisogno di 

mostrare ai dipendenti il nuovo modo di operare impartendo loro disposizioni 

rigide), alle iniziative bottom-up. L’obiettivo dovrebbe essere quello di far 

diventare i manager di linea dei veri e propri sensei, e gli operatori degli ingegneri 

del processo proattivo. Le idee del pensiero snello sono antigerarchiche e 

democratiche, dove ogni lavoratore può controllare il proprio operato, si arricchisce 

di diverse competenze e partecipa proattivamente alle attività di miglioramento in 

ottica kaizen49.  

In conclusione, si può affermare che la leadership è un elemento 

fondamentale nel processo di trasformazione snella ed in generale nel Lean 

Management50, ma fare affidamento ad un solo leader potrebbe essere rischioso. 

Inoltre, esso deve avere competenze di: job instructions (istruire i dipendenti), job 

relations (organizzazione, motivazione e comunicazione), job methods 

(identificazione dei problemi e miglioramento) e program development (capacità di 

sviluppare i programmi definiti)51. È importante che i leader siano dei veri e propri 

 
49 J. P. WOMACK, D. T. JONES, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi, Guerini, 

Milano, 1997, pp. 362-366. 
50 D. MANN, Creating a Lean Culture: Tools to Sustain Lean Conversions, Routledge, Londra, 2014. 
51 Il Training Within Industry (TWI) è un programma che fu sviluppato negli Stati Uniti durante la 

Seconda Guerra mondiale, ma adottato anche da Toyota, utile per lo sviluppo di supervisori e trainer 

e si focalizza proprio su queste quattro competenze.  
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insegnanti, dei mentori, dei manager, che si assumono per primi le responsabilità di 

quanto programmato con grande umiltà52. 

 

2.4 Benefici e ostacoli dei programmi di cambiamento 

Un processo di Lean Transformation, se gestito da un agente del cambiamento 

determinato e da un buon sensei, porterà dei risultati grandiosi per l’azienda. 

Naturalmente, potrebbero sempre emergere dei fattori esterni che provocano il 

fallimento della trasformazione lean, come ad esempio una modifica drastica nella 

domanda dei clienti, la nascita e diffusione di una nuova tecnologia che elimina il 

bisogno del vecchio prodotto, una nuova normativa che limita le attività aziendali, 

ecc., o altri eventi su cui l’organizzazione può fare poco se non nulla. Non 

considerando questi fenomeni, che metterebbero in crisi l’intera impresa (e non solo 

il processo di cambiamento lean), numerose ricerche dimostrano che le 

organizzazioni che si convertono correttamente al pensiero snello, adottando 

principi, concetti, strumenti e metodologie lean, ottengono importanti benefici in 

 
52 Un caso studio di Harvard intitolato “Becoming a Toyota Manager” ha descritto la storia di Jack 

Smith, grande esempio di umiltà manageriale. Esso, dotato di un importante background accademico 

ed esperienziale, fu assunto da Toyota, ma prima di svolgere il ruolo di senior manager decise di 

passare i suoi primi tre mesi nello shop floor, al fianco degli operatori di linea. Si accorse che i leader 

del team erano meglio di lui nel problem solving, notò centinaia di miglioramenti applicabili agli 

impianti e riuscì a guadagnarsi la credibilità degli operatori.  
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termini di efficienza ed efficacia qualitativa e quantitativa. I risultati tipici derivanti 

dall’implementazione di tale filosofia sono53:  

• riduzione del lead time (o tempo di attraversamento) ed evasione degli 

ordini, rendendo disponibile il prodotto al cliente in tempi inferiori; 

• aumento della produttività delle risorse aziendali, sia umane che materiali; 

• riduzione dei costi, dovuta ad una maggior efficienza nell’utilizzo dei fattori 

produttivi e ad una riduzione degli sprechi, tra cui le scorte; 

• maggior soddisfazione dei clienti, poiché aumenta il valore percepito da essi 

grazie ad una produzione time to market e ad un incremento della qualità, 

efficienza ed efficacia dei prodotti e processi, attraverso un percorso di 

miglioramento continuo;   

• sviluppo e incremento motivazionale del personale; 

• aumento di valore dell’azienda nel suo complesso e il suo apprezzamento 

sul mercato. 

Tutto questo si traduce in un aumento di competitività dell’organizzazione nei 

confronti dei concorrenti, dovuta a tutti i benefici sopra elencati, ma considerando 

anche che tutte le risorse risparmiate saranno investite per aumentare il valore 

dell’offerta aziendale, sia nel breve che nel medio-lungo termine.  

 
53 https://www.considi.it/lean-thinking 
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Dopo aver descritto i risultati positivi dell’implementazione lean, verranno 

ora mostrate le principiali criticità collegate ad essa. Dalle ricerche è emerso che 

molte iniziative, superati i successi iniziali, non si sono rilevate sostenibili nel lungo 

periodo54. La sostenibilità lean verrà discussa anche nel prossimo paragrafo.  

Un primo ostacolo nell’implementazione lean è il supporto ed il 

coinvolgimento del senior management. Seppur, come già affermato nel corso del 

capitolo, è importante che la lean abbia un approccio bottom-up, è indispensabile il 

supporto dell’alta direzione. I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, ad 

esempio nelle responsabilità assegnate al personale, negli incentivi, nelle sanzioni 

e negli stipendi, è un qualcosa che supera i poteri del Lean Manager o dell’agente 

del cambiamento. Quindi, è fondamentale l’intervento dei senior manager 

attraverso una lettera aperta a tutti i dipendenti sui piani per la Lean, ma soprattutto 

con la presenza sul campo durante le iniziative chiave55.  

Un’altra causa di malfunzionamento di una trasformazione snella è lo 

svolgimento contemporaneo di diversi programmi di miglioramento, che 

potrebbero essere anche “concorrenti”, dato che la maggior parte di questi hanno lo 

stesso obiettivo di riduzione dei lead time, dei difetti, della variabilità o dei costi. 

 
54 Un’indagine realizzata nel 2007 su mille aziende manufatturiere canadesi, ha rilevato che i 

principali ostacoli alla lean sono: il ritorno verso la vecchia modalità di svolgere i compiti e l’assenza 

di know-how adeguato nel processo di Lean Transformation. Invece, in Italia, da una ricerca su 

duecento organizzazioni è emerso che i maggiori limiti sono: le frequenti interruzioni a cui sono 

soggetti gli attori del cambiamento (che quindi raramente sono dedicati completamente alla 

trasformazione Lean) e le resistenze al cambiamento da parte del personale operativo.  
55 http://www.bwc.it/wp-content/uploads/2016/03/10H2LP_LM1.pdf. 
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Questo potrebbe generare confusione, pertanto, quando si introduce una nuova 

iniziativa, bisogna far in modo che tutti comprendano come essa si inserisca nel 

precedente programma Lean, non reputandola come alternativa a questo ma come 

parte integrante56. 

Un errore da non commettere è quello di “abusare” della lean per raggiungere 

obiettivi di breve termine. Infatti, a volte, essa viene usata con il solo obiettivo di 

ridurre le scorte e/o il personale57. Le scorte, essendo visibili, facilmente misurabili 

e una spesa operativa diretta, spesso diventano l’unico oggetto del programma di 

miglioramento, con effetti piuttosto pericolosi. Esse sono presenti perché “coprono” 

dei problemi, come la variabilità interna (scarti per difetti), la variabilità esterna 

(oscillazioni della domanda), gli sbilanciamenti nella capacità produttiva, i grandi 

lotti e i tempi di set up inaffidabili. Per capire l’errore che potrebbe essere 

commesso, viene richiamata l’analogia della “barca e gli scogli” (Figura II.3): se le 

scorte (rappresentate dall’acqua) vengono ridotte fortemente senza risolvere i 

problemi che nascondono (rappresentati dagli scogli), quest’ultimi verranno a galla 

e l’organizzazione (rappresentata dalla barca) rimarrà incagliata, con la 

conseguenza che il processo iniziale e il livello di scorte precedente verranno 

ristabiliti. Invece, una corretta applicazione del pensiero snello vede la riduzione 

 
56 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 42. 
57 Questo uso inappropriato della lean viene definito da Bob Emiliani “Fake Lean”. 



 

72 

 

delle scorte come un mezzo per individuare i problemi e non come un obiettivo in 

sé. Infatti, la logica dovrebbe essere quella di ridurre gradualmente il livello delle 

scorte, esporre un problema alla volta, risolverlo, procedere con il problema 

successivo e così via. 

 Figura II.3 – Analogia della “barca e gli scogli”  

 
 Fonte: https://docplayer.it/20272616-Lean-production-e-lean-manufacturing.html 

 

Per quanto riguarda il personale, licenziare la forza lavoro che la lean ha permesso 

di risparmiare porterebbe al fallimento della trasformazione snella, perché verrebbe 

percepita come uno strumento di riduzione del personale, con la conseguenza che 

nessuno collaborerà più andando incontro alla perdita del proprio posto di lavoro. 

L’obiettivo, invece, dovrebbe essere quello di migliorare il processo interessato, 

usando inizialmente i lavoratori “risparmiati” come parte di un “kaizen team”, per 
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poi riutilizzarli normalmente una volta che il business aziendale sia aumentato, il 

tutto in un circolo virtuoso di crescita (e non di riduzione)58.  

Quando si realizza un cambiamento di processo, è importante allineare la 

metrica di misurazione delle performance al nuovo obiettivo. Le misure di 

prestazione influenzano il comportamento dei singoli, dall’amministratore delegato 

all’operatore di linea, e se queste non sono allineate con gli obiettivi che si vogliono 

ottenere, portano a resistenze e condotte controproducenti59. Inoltre, non ci si 

dovrebbe focalizzare solo su misure di breve termine, perché condurrebbero a 

comportamenti opportunistici rivolti a risultati immediati, pregiudicando le 

performance nel medio-lungo periodo60.  

Un altro ostacolo al processo di miglioramento è l’assenza del senso di 

possesso da parte del team che sta svolgendo il lavoro, che potrebbe porre delle 

resistenze poiché i membri non vorranno “farsi dire quello che devono fare”. 

Soprattutto quando il cambiamento viene dettato da un consulente esterno, è 

importante che gli operatori si sentano parte nello stato futuro del processo 

trasformato, altrimenti i miglioramenti potrebbero non essere sostenibili61. 

 
58 B. EMILIANI, D. STEC, L. GRASSO, J. STODDER, Better Thinking, Better Results: Case Study and 

Analysis of an Enterprise-Wide Lean Transformation, Center for Lean Business Management, 

Wethersfield, 2007. 
59 Potrebbe esserci accettazione dal punto di vista della comprensione, ma metriche non allineate 

portano inevitabilmente a comportamenti controproducenti, perché tutti i soggetti aziendali agiscono 

in modo che il loro operato appaia positivo secondo il loro personale sistema di misurazione. 
60 J. P. KOTTER, Leading Change, Harvard Business School Press, Boston, 2012. 
61 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 44-46. 
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Oltre a quelli descritti sopra, ci sono anche altri errori comuni che nella prassi 

vengono commessi dagli agenti del cambiamento, e in generale dall’azienda, nei 

programmi di cambiamento62: non stabilire un senso di urgenza sufficiente; assenza 

di una visione; “dichiarare vittoria troppo presto”; confondere le tecniche con gli 

obiettivi; coordinare dall’ufficio senza scendere nel gemba; assenza di stimolo e 

facilitazione fulltime (ci deve essere un ufficio di promozione lean).  

Superare tutti questi ostacoli e criticità, sia all’inizio del percorso che in fase 

di consolidamento, è molto impegnativo e richiede sforzi notevoli. Anche con tutta 

la buona volontà, il personale di un’organizzazione troverà difficile, se non 

impossibile, vedere il modo in cui il flusso e il pull possano essere applicati alla 

loro attività. Quindi, si può dire che il lavoro dell’agente del cambiamento, del Lean 

Manager e dell’eventuale sensei esterno non è dei più semplici, ma i risultati e le 

soddisfazioni che potrebbero essere raggiunte sono immisurabili. 

 

2.5 Sostenibilità della lean 

Dopo le prime trasformazioni lean e raggiunti i primi successi, un’impresa 

snella deve rendere duraturi i cambiamenti realizzati. La lean non si supporta da 

sola, ma necessita di un continuo sostegno dall’alto. Inoltre, deve essere sempre 

presente quella motivazione che spinge al miglioramento continuo, anche dopo aver 

 
62 P. HINES, The Leaders Handbook, McGraw Hill, New York, 1998. 
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raggiunto gli obiettivi prefissati (logica kaizen)63. Tutti gli ottimi risultati, ottenuti 

con un duro lavoro negli anni, verranno meno se manca il supporto dell’alta 

direzione. Un caso che testimonia quanto appena detto è quello della Wiremold, 

azienda manufatturiera che, a fronte di gravi difficoltà finanziarie, decise di adottare 

programmi di miglioramento della qualità e introdusse nuovi prodotti con l’uso 

della lean. La compagnia divenne un caso esemplare di implementazione lean, ma 

con l’entrata di nuovi proprietari, tutti i membri originari del lean team 

abbandonarono l’azienda e venne meno la “Lean leadership”. Il nuovo senior 

management non riconobbe l’importanza e le potenzialità della gestione snella, così 

l’organizzazione ritornò al tradizionale e obsoleto funzionamento per lotti e code64.  

La sostenibilità della lean è una delle sfide gestionali più grandi. Affinché gli 

strumenti e le tecniche snelle portino i risultati desiderati, non è sufficiente 

utilizzarle, ma devono essere accompagnate da uno sviluppo del personale interno. 

Infatti, è ormai dimostrato che gli strumenti funzionano in molte situazioni, quindi 

la differenza tra il successo ed il fallimento nella loro implementazione non dipende 

da quali vengono utilizzati, ma da come vengono impiegati all’interno del sistema65. 

Con la consapevolezza che “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e 

 
63 J. BICHENO, A.P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 255. 
64 B. EMILIANI, D. STEC, L. GRASSO, J. STODDER, Better Thinking, Better Results: Case Study and 

Analysis of an Enterprise-Wide Lean Transformation, Center for Lean Business Management, 

Wethersfield, 2007.  
65 B. EMILIANI, Real Lean, Center for Lean Business Management, Wethersfield, 2007. 
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contraria”66, quando si affronta un cambiamento così importante come la Lean 

Transformation, bisogna aspettarsi la nascita di “anticorpi” che combattono il 

nuovo processo. Per la sostenibilità della trasformazione è fondamentale 

individuare ed eliminare con decisione e rapidità tutte le resistenze, prima che esse 

vadano ad influenzare gli individui a favore del cambiamento67.  

Al fine di stimolare il miglioramento continuo (sostenibilità degli eventi 

kaizen), sono stati identificati alcuni “abilitatori”68: trovare una modalità formale 

per documentare le idee provenienti dallo shop floor; garantire il lavoro di team e 

il decision making di gruppo nella definizione del modo di lavorare; dedicare tempo 

al mantenimento dello standard delle 5S69; utilizzare delle misure adatte a 

monitorare i miglioramenti fatti; presentare i cambiamenti realizzati a tutti gli 

operatori interessati.  

Per quanto riguarda il personale, è emerso che le trasformazioni snelle non 

funzionano quando il turnover è maggiore del 30% all’anno, infatti si sarebbe 

sempre nelle fasi di “formazione” e “storming” senza raggiungere mai il 

funzionamento. Inoltre, i fattori che motivano veramente tutti soggetti interessati 

non sono tanto quelli economici (retribuzione), ma il riconoscimento, la 

 
66 Terza legge di Newton: principio di azione e reazione. 
67 P. M. Senge, G. Roth, The Dance of Change: The challenges to sustaining momentum in a 

learning organization, Currency, New York, 1999. 
68 N. BATEMAN, Sustainability, Lean Enterprise Research Centre, Cardiff Business School, 2001. 
69 Si veda il capitolo 3.  
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soddisfazione personale, la fiducia, il supporto, l’interesse e il coinvolgimento70. 

Naturalmente, una condizione necessaria è una buona disciplina, insegnata 

correttamente dal management e dai supervisori, altrimenti il posto di lavoro 

tornerebbe nello stato precedente71. La correzione viene considerata come un’arte, 

dove chi corregge un’altra persona deve riconoscere i propri sbagli, considerandola 

un principio del “Toyota Way” chiamato Hansei72. 

In generale, ci sono cinque fattori che supportano la sostenibilità della lean73:  

• successo, in presenza di una situazione di successo le persone sono 

maggiormente motivate e lavorano meglio; 

• duro lavoro, sicuramente far funzionare tutti i nuovi cambiamenti è un 

lavoro difficile ma è indispensabile;  

• enfasi sul team e non sull’individuo, è importante che i team siano sviluppati 

e guidati correttamente per raggiungere la sopravvivenza di lungo termine; 

• molte piccole vittorie piuttosto che grandi vittorie occasionali, infatti le 

prime permettono di tenere sempre vivo l’entusiasmo, quindi il management 

deve riconoscerle adeguatamente; 

 
70 Questi fattori motivanti vengono richiamati nella “Teoria di igiene” di Herzberg e nella “Gerarchia 

dei bisogni” di Maslow. 
71 J. K. LIKER, Becoming Lean, Productivity Press, Portland, 1998. 
72 Questo concetto viene rappresentato da Liker con la descrizione del lavoratore che viene criticato 

e ringrazia il critico per la sua correzione con un inchino di riconoscimento, scenario che raramente 

si potrà osservare nel mondo occidentale. 
73 Rosabeth Moss Kanter, professoressa di economia alla Harvard Business School e direttrice della 

Advanced Leadership Initiative dell'Università di Harvard. 
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• attitudine al fallimento, considerando gli errori, inevitabili in qualsiasi 

organizzazione, come opportunità di miglioramento e reagendo 

positivamente quando essi si verificano.  

In conclusione, si può affermare che la Lean Transformation dovrebbe essere 

applicata a tutte le aziende, e sicuramente, sotto questo aspetto, nel mondo 

occidentale siamo ancora piuttosto indietro rispetto a quello nipponico e americano. 

Però, una volta realizzato il forte kaikaku iniziale, è indispensabile prestare 

attenzione verso tutti gli aspetti descritti in questo paragrafo per far sì che la lean 

prosperi all’interno dell’organizzazione, focalizzandosi sulla sua sostenibilità. Se 

ciò non accadesse, tutti gli sforzi economici, temporali e organizzativi realizzati 

verrebbero vanificati in poco tempo, con il ritorno verso il tradizionale modo di 

svolgere ed organizzare le operazioni aziendali.  
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CAPITOLO 3 

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO E STRUMENTI LEAN 

 

3.1 Kaizen 

Ogni organizzazione, nel suo percorso di sviluppo, deve adottare delle 

modifiche per rimanere competitiva in un contesto di mercato in continua 

evoluzione, a causa del mutamento delle condizioni, delle necessità o delle 

dimensioni aziendali. Questo cambiamento può essere di diversa natura e adottato 

attraverso varie modalità1 (Figura III.1):  

• cambiamento incrementale: si realizza operando piccole modifiche ai 

processi e alle attività esistenti, attraverso il ciclo PDCA (o di Deming) o il 

ciclo DMAIC2; 

• cambiamento sostitutivo: si verifica quando non è più utile apportare piccoli 

miglioramenti, ma si necessita la sostituzione del processo di riferimento 

con un altro più performante, oppure, quando si hanno tempi ristretti per 

produrre innovazione o quando si vuole dare un segnale di cambiamento 

all’organizzazione; 

 
1 J. P. KOTTER, Leading Change, Harvard Business School Press, Boston, 2012. 
2 Il ciclo PDCA e il ciclo DMAIC verranno illustrati nel paragrafo 3.3. 
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• cambiamento trasformazionale: consiste in una profonda modifica operativa 

e organizzativa dell’azienda, spesso viene accompagnata anche dalla 

modifica della vision e della mission, ed è propedeutico a successivi 

cambiamenti incrementali. 

Figura III.1 – Cambiamento incrementale, sostitutivo e trasformazionale  

 
Fonte:https://www.humanwareonline.com/project-management/center/progetti-cambiamento-

miglioramento-organizzativo 

 

Mentre il processo di implementazione della lean all’interno dell’azienda, 

illustrato nel secondo capitolo, rientra in quel profondo cambiamento 
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trasformazionale (o kaikaku), il kaizen attiene più a quello incrementale. Kaizen3 

significa “miglioramento continuo” ed è un concetto centrale per le attività 

operative lean4. È un approccio che, attraverso piccoli cambiamenti realizzati 

frequentemente, ha l’obiettivo di migliorare le performance aziendali. Le grandi 

trasformazioni5 solitamente richiedono tempi di programmazione ed 

implementazione piuttosto lunghi, seguono un processo top-down e, seppur 

migliorano le prestazioni, i risultati ottenuti rimangono invariati fino al 

cambiamento successivo. Invece, con la logica kaizen si realizzano «un insieme di 

piccoli, graduali e incrementali cambiamenti implementati sul lungo periodo che 

portano a un forte impatto sui risultati del business»6, con un coinvolgimento di 

tutta l’organizzazione secondo un approccio bottom-up. Un evento kaizen deve 

essere realizzato in un contesto organizzativo coerente con tale filosofia, dove tutti 

hanno un ruolo, altrimenti sarà destinato a fallire7. 

Un diagramma che descrive le tre tipologie di attività in cui tutti i membri di 

un’organizzazione kaizen dovrebbero essere coinvolti è il Kaizen Flag (Figura 

III.2). Tali attività sono8: innovazione, kaizen e standardizzazione. Innanzitutto, per 

 
3 In giapponese kai significa “cambiare” e zen significa “migliorare”.  
4 P. SMALL, Kaizen: La Filosofia Giapponese dei Piccoli Cambiamenti Quotidiani, Philip Small, 

2020. 
5 Nella cultura industriale occidentale il miglioramento viene perseguito con operazioni drastiche di 

cambiamento, da cui ci si aspetta ritorni degli investimenti in tempo immediato. Invece, nel mondo 

giapponese c’è la convinzione che ogni cosa, anche se di poco, può essere migliorata continuamente. 
6 F. BIANCHI, Kaizen. Il miglioramento continuo, Guerini e Associati, Milano, 2010, pag. 33. 
7 PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, Kaizen for the Shop Floor: A Zero-Waste 

Environment with Process, Routledge, Londra, 2002. 
8 M. IMAI, Gemba Kaizen, Mc Graw Hill, New York, 1997. 
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comprendere questo diagramma, bisogna avere ben chiaro il concetto di metodo 

standard: è il metodo che al momento viene considerato come il migliore e il più 

sicuro fra quelli conosciuti per svolgere un determinato compito, fino a quando non 

ne verrà trovato uno migliore (definendo un nuovo standard) attraverso il kaizen9. 

Figura III.2 – Kaizen Flag  

 
Fonte: https://kaizeninstituteindia.wordpress.com/tag/operational-excellence-awards 

Questo modello illustra come il senior (o top) management passa più tempo 

sull’innovazione e sulla ricerca di nuovi prodotti e processi, una buona porzione di 

tempo anche sul kaizen (o improvement) e sulla standardizzazione. I middle 

manager, invece, passano lo stesso tempo dei top manager sul miglioramento, ma 

di meno sull’innovazione e di più sulla standardizzazione. Infine, gli operatori 

passano la maggior parte del tempo sulla standardizzazione10. 

L’ideatore del termine “kaizen”, Maasaki Imai11, ha definito alcuni principi 

guida di tale filosofia: interrogarsi continuamente sulle regole per cercarne delle 

 
9 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 225. 
10 M. IMAI, Gemba Kaizen, Mc Graw Hill, New York, 1997. 
11 Maasaki Imai, nato in Giappone, è un teorico organizzativo e consulente di gestione, esperto sulla 

gestione della qualità ed in particolare sul Kaizen. Egli, attraverso la fondazione del Kaizen Institute 

Consulting Group (KICG) e alla redazione di alcuni manuali, ha contribuito alla diffusione del 

concetto di Kaizen nel mondo occidentale.  
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nuove migliori; sviluppare l’ingegnosità e la partecipazione di tutti; individuare le 

cause alla radice12; eliminare interi compiti non necessari; ridurre o modificare 

alcune attività, facendo attenzione alla possibilità di combinarne alcune13.  

Come già accennato, il miglioramento continuo è un aspetto centrale nella 

filosofia lean e i principi fondamentali di questa vengono pienamente rispettati nel 

kaizen. Infatti, dopo aver eseguito un’analisi scientifica, nella quale si analizzano 

tutti gli elementi di un processo per comprenderne il funzionamento e scoprire come 

migliorarlo, lo scopo del kaizen è quello di “aggiungere valore” o “ridurre lo 

spreco” all’interno del value stream. Quindi il kaizen, eliminando gli sprechi 

(visibili e nascosti) all’interno dei processi analizzati, permette di migliorare le 

operazioni a valore aggiunto, con la conseguenza che il prodotto offerto ai clienti 

risulterà di qualità maggiore, sarà realizzato con costi inferiori e verrà consegnato 

in tempi brevi14. Oltre a questi risultati, l’aspetto positivo del kaizen è che non 

richiede l’utilizzo di tecniche sofisticate e costose o l’impiego di materiali 

 
12 Ad esempio, attraverso la Root Cause Analysis che verrà illustrata nel sottoparagrafo 3.3.3. 
13 M. IMAI, Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success, McGraw Hill, New York, 1986. 
14 Il “valore” esprime il beneficio che il prodotto o il servizio fornisce al cliente in termini di 

soddisfazione del bisogno espresso. È connesso a tante variabili come la qualità, l’utilità, la 

funzionalità, la disponibilità, il prezzo, ecc. Per “spreco” si intende qualsiasi operazione che aumenta 

i tempi o i costi di un processo. Nel primo capitolo, oltre a definire approfonditamente il concetto di 

spreco, vengono illustrati i sette sprechi che Taiichi Ohno aveva individuato all’interno della Toyota 

(si veda 1.3.2). Il value stream è l’insieme delle attività realizzate all’interno dell’azienda per 

progettare, produrre e consegnare un prodotto al cliente (si veda paragrafo 1.2). La Value Stream 

Map è uno strumento utile per rappresentare visivamente il value stream. Con il termine “valore 

aggiunto” si fa riferimento a qualsiasi operazione che all’interno del processo aziendale trasforma i 

fattori produttivi in valore per il cliente. (R. TOYODA, Project Management: The Ultimate Guide to 

Help You Master and Innovate Projects with Lean Thinking, Ricky Toyoda, 2020). 
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particolari, evitando così investimenti onerosi e focalizzandosi sulle infrastrutture 

già esistenti al fine di rendere più efficienti i processi aziendali. Inoltre, un altro 

aspetto stimolante di questi eventi è che vengono svolti durante un periodo di tempo 

molto breve, partendo da un minimo di mezza giornata lavorativa fino ad arrivare 

a cambiamenti implementati in diverse settimane15. 

Negli eventi kaizen i team di miglioramento continuo (TMC) e il team leader 

sono i protagonisti, ma per far sì che i risultati siano sostenibili nel tempo è 

importante il coinvolgimento e la collaborazione di altre figure16. Innanzitutto, 

come già visto nel capitolo precedente, la dirigenza deve garantire agli operatori 

che la realizzazione di questi eventi e l’implementazione della filosofia lean in 

azienda non faranno perdere posti di lavoro. Ci deve essere anche un coordinatore, 

che funge da collante tra il top management ed il team. Inoltre, il direttore di 

stabilimento, se non gli è stato assegnato anche il ruolo di coordinatore, deve 

collaborare con quest’ultimo, partecipare alle fasi di pianificazione dell’evento e 

fornire un supporto completo al kaizen team, guidandoli e formandoli verso il 

successo dell’evento. Comunque, il ruolo più importante è quello del team, infatti 

 
15 L’US Association for Manufacturing Excellence, per sottolineare la rapidità con cui vengono 

realizzati questi cambiamenti, ha utilizzato il termine “Kaizen Blitz”. Solitamente i “Kaizen event” 

hanno una durata di cinque giorni, ma ci potrebbero essere anche dei “Mini Kaizen” che si realizzano 

in una mezza giornata o poco più (fino ad arrivare ai due giorni). Naturalmente ci sono anche 

organizzazioni che preferiscono estendere un evento su più settimane, superando così la metodologia 

“blitz”. (A. C. LARAIA, P. E. MOODY, R. W. HALL, The Kaizen Blitz: Accelerating Breakthroughs in 

Productivity and Performance, John Wiley & Sons, New York, 1999). 
16 PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, Kaizen for the Shop Floor: A Zero-Waste 

Environment with Process, Routledge, Londra, 2002. 
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le soluzioni per i problemi identificati non devono essere decise dal coordinatore o 

dal responsabile di stabilimento, ma dagli operatori che lavorano direttamente su 

quel processo o area di riferimento, poiché meglio di chiunque altro sapranno come 

poterlo migliorare17. Inoltre, questa partecipazione alla definizione e realizzazione 

dei miglioramenti favorirà il consenso sui risultati perché saranno loro stessi a 

conseguirli, creando così un senso di empowerment e la convinzione che alcuni 

cambiamenti positivi possono finalmente iniziare ad accadere. È proprio questo 

approccio bottom-up ed il metodo learn-by-doing che differenziano il kaizen dal 

tradizionale problem solving, dove invece la risoluzione di problemi organizzativi 

viene affidata a esperti e personale altamente qualificato che, essendo impegnati 

anche in altri progetti, impiegheranno molti mesi a definire un piano e ad ottenere 

miglioramenti importanti e duraturi18.  

 Un evento kaizen, qualunque sia il formato adottato (“blitz” o in diverse 

settimane) è composto da tre fasi principali19: pianificazione e preparazione; 

implementazione; presentazione e follow-up. 

Nella fase di pianificazione il primo passo è quello di scegliere l’area in cui 

l’evento kaizen verrà svolto. Nell’assunzione di questa decisione devono essere 

considerati una serie di fattori, come ad esempio quelli illustrati nella “Matrice di 

 
17 R. MAURER, The Spirit of Kaizen: Creating Lasting Excellence One Small Step at a Time, McGraw 

Hill, New York, 2012. 
18 J. ADAIR, Decision making & problem solving, Franco Angeli, 2018. 
19 P. E. MOODY, Kaizen Blitz: Ready, Fire, Aim, Association for Manufacturing Excellence, Rolling 

Meadows, 2014. 
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selezione delle aree” (Figura III.3). Se si vuole avere un forte impatto in tempi brevi 

bisognerebbe scegliere quelle in cui sono presenti molti Work In Process (WIP)20, 

con attività che impattano su tutto lo stabilimento, con grandi ostacoli all’intero 

flusso, dove gli operatori sono già formati o hanno già partecipato ad eventi kaizen 

in passato21.  

Figura III.3 - Matrice di selezione di un'area per un evento kaizen 

 
Fonte: F. BIANCHI, Kaizen. Il miglioramento continuo 

Inoltre, in questa prima fase bisognerebbe anche definire l’obiettivo e il tempo 

necessario per l’implementazione, considerando che la complessità generata e 

l’ammontare di tempo richiesto per preparare l’evento kaizen sono connessi alla 

 
20 I Work In Process (WIP) sono i pezzi o lotti che vengono lavorati contemporaneamente all’interno 

di un processo/area/sistema aziendale, ossia il materiale in uscita da una fase del processo di 

lavorazione in attesa di essere trattato da quella successiva. A parità di output realizzati, il numero 

di WIP deve essere il più basso possibile, perché rappresentano un costo per l’azienda sottoforma di 

immobilizzo di capitale, di spazio occupato e di movimentazione dei materiali. 
21 F. BIANCHI, Kaizen. Il miglioramento continuo, Guerini e Associati, Milano, 2010, pp. 71-73. 

Criterio
Area/linea 

A

Area/linea 

B

Area/linea 

C

Area/linea 

D

Inondata di WIP

Attività considerate in tutto lo stabilimento

Collo di bottiglia significativo

Frequenti e considerevoli fermate nella produzione

Tutto è molto confusionario

Volume produttivo da medio a alto

Cella di dodici operatori al massimo

Processo completo e non parziale 

Da quattro a sei fasi di lavorazione

Processo visibile e robusto

Processo replicabile in altre aree

Significativo impatto finanziario e/o di mercato

Problemi di tipo operativo 

Manodopera desiderosa di realizzare eventi kaizen

Operatori già formati

Operatori che abbiano già partecipato a eventi kaizen

Famigliare alla maggioranza del personale

Matrice di selezione di un area di un'area per un evento kaizen
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tipologia di problema e alla modalità di implementazione che si condurrà. 

Successivamente dovrà essere nominato il team leader, ossia colui che conduce 

l’evento guidando il team, seleziona i membri, prepara l’area, crea i programmi 

giornalieri, raccoglie i materiali e gli strumenti necessari, supporta la 

documentazione e i report22. Il team deve essere composto da coloro che 

parteciperanno in prima persona al miglioramento, comprendendo, oltre agli 

operatori dell’area di riferimento, anche i manager di front line, uno o più facilitatori 

e il personale che ospiterà un evento nel prossimo futuro23. In generale, tutti i 

membri dovranno essere abili nel lavorare insieme e dovranno essere 

adeguatamente formati in merito alle metodologie e gli strumenti lean che 

utilizzeranno. Naturalmente, il gruppo dovrà essere allertato tempestivamente e, 

visto che l’output produttivo potrebbe calare vistosamente durante l’evento, è 

importante anticipare una quantità di produzione sufficiente a coprire il 

rallentamento che si verificherà, così da non incidere negativamente su tutti i 

processi a monte e a valle24. Per terminare questo primo step di preparazione, dovrà 

essere redatta una “Carta dell’Evento” che riassuma tutto ciò che è stato appena 

 
22 PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, Kaizen for the Shop Floor: A Zero-Waste 

Environment with Process, Routledge, Londra, 2002. 
23 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 228. 
24 Questo calo produttivo è dovuto al fatto che gli operatori dedicheranno molto tempo a tutto ciò 

che riguarda l’evento di miglioramento. In alcuni casi, si potrebbe verificare anche il blocco 

completo della linea. Inoltre, anche dopo che sono stati introdotti i miglioramenti verrà impiegato 

del tempo per formare gli operatori sul nuovo modo di lavorare. (J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, 

Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 2009). 
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detto: il focus, gli obiettivi, i “confini”, le date in cui si svolgerà, i partecipanti, i 

luoghi che verranno utilizzati, le approvazioni necessarie, le modalità di lavoro 

durante l’evento e tutte le attività di formazione che sono necessarie. Questo 

documento, insieme ai risultati in corso, agli step di avanzamento, ai progetti futuri 

e alla presentazione finale una volta terminato il cambiamento, dovrà essere esposto 

in bacheche visibili a tutti, così da riconoscere il merito ai protagonisti e diffondere 

la cultura lean in azienda25.  

La seconda fase consiste nella realizzazione dell’evento. Solitamente si inizia 

con una riunione di orientamento, nella quale viene presentato il team, vengono 

assegnati i ruoli, presentati gli obiettivi e le procedure, sottolineando ai partecipanti 

che dovranno passare la maggior parte del tempo nell’area interessata in maniera 

continuativa. Inoltre, seppur la formazione dei membri debba essere svolta durante 

la fase di pianificazione e preparazione, verrà realizzata anche durante l’evento per 

approfondire le loro conoscenze sugli strumenti e metodologie da applicare26. Poi, 

dopo aver osservato in maniera approfondita il processo, verranno raccolte tutte le 

informazioni, i dati e i tempi discutendo direttamente con il personale, fino ad 

arrivare alla mappatura dello stesso27. Quest’ultima permetterà di identificare e 

 
25 È importante che tali documenti vengano aggiornati periodicamente, altrimenti nessuno presterà 

più attenzione ad essi.  
26 M. IMAI, Gemba Kaizen, Mc Graw Hill, New York, 1997. 
27 Ci sono diversi strumenti per mappare il processo, alcuni verranno illustrati nel proseguo del 

capitolo. 
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registrare gli sprechi, per poi capire le cause radice di essi28. In seguito, avendo 

sempre ben chiari gli obiettivi dell’evento, si inizierà a generare nuove idee e a 

discutere sul processo mappato, fino ad arrivare alla formulazione ed 

implementazione del piano di miglioramento29. Una volta che il nuovo processo è 

in atto, dovranno essere misurati i relativi dati e risultati, intervenendo in caso di 

problemi e fissando nuovi obiettivi in ottica di miglioramento continuo30. 

Infine, la terza ed ultima fase, da realizzare nell’ultimo giorno (se “Kaizen 

Blitz”) o nell’ultima settimana (se l’evento è esteso in più settimane), consiste nella 

presentazione. Dopo aver documentato il nuovo processo, il team dovrà presentare 

quanto è stato fatto, compresi i risultati e le differenze rispetto al precedente modo 

di operare. È importante che intervengano tutti i membri, i quali dovrebbero 

descrivere le loro azioni e ciò che hanno imparato, ad esempio sottoponendoli alla 

compilazione di un “Foglio di valutazione dell’evento” (Figura III.4). Il 

coordinatore dovrà invitare a tale presentazione tutti i soggetti interessati, cercando 

di farla arrivare al top management, ai vari manager di area e a tutti i soggetti che 

nel prossimo futuro parteciperanno ad eventi kaizen31.  

 
28 Per identificare gli sprechi una tecnica utilizzabile è quella delle 5S. Invece, per comprendere le 

cause radice di un problema potrebbe essere realizzata una Root Cause Analysis, sfruttando anche 

la tecnica delle 5W. Entrambe verranno spiegate nel continuo del capitolo.  
29 Per la generazione di nuove idee solitamente viene utilizzata la tecnica del brainstorming, al quale 

parteciperanno tutti i membri del team. 
30 N. BATEMAN, Sustainability…A Guide to Process Improvement, Lean Enterprise Research Centre, 

Cardiff Business School, 2001. 
31 F. BIANCHI, Kaizen. Il miglioramento continuo, Guerini e Associati, Milano, 2010, pp. 133-135. 
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Figura III.4 - Esempio di un foglio di valutazione dell'evento 

 
Fonte: PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, Kaizen for the Shop Floor: A Zero-Waste 

Environment with Process 

 

Per ottenere reali benefici, è fondamentale anche la fase di follow-up, infatti, 

proprio per la natura del miglioramento continuo, l’evento non ha mai una vera e 

propria fine. È necessario un monitoraggio costante dei risultati e tutte le iniziative 

che sono state lasciate in sospeso devono essere completate il prima possibile una 

volta terminato l’evento. Periodicamente dovranno essere fissate delle sedute di 

5. Con l'evento si è riusciti a  realizzare tutto il possibile, o sarebbe stato possibile fare di più?  

_________________________________________________________________________

6. Come siete stati trattati? Avete potuto esprimere liberamente le vostre opinioni?  

________________________________________________________________

7. Date un giudizio all'istruttore                                                          1     2     3     4     5     6     7     8     9     10                                                                            

8. Date un giudizio al team leader                                                      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10                                                                           

9. Giudicate la qualità del materiale utilizzato                                 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10                                

10. Valutate l'utilità per l'azienda                                                       1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Suggerimenti                                                                                                                                                               

___________________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________________    

___________________________________________________________________________________

1. Quale è stata la vostra impressione complessiva riguardo l'evento?  

___________________________________________________

2. Descrivere la parte migliore o più utile dell'evento  

___________________________________________

3. Cosa cambiereste dell'evento per renderlo più utile?  

___________________________________________

4. Partecipereste o meno a un altro evento? Perchè?  

___________________________________________

Consulente:

Direttore stabilimento: E-mail:

Telefono: Linea di prodotto:

Nome del team:

Foglio di valutazione dell'evento

Data: Coordinatore:

Team leader:Nome:

Azienda:

Location dell'evento:
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revisione, nelle quali il team analizzerà i risultati e pianificherà le prossime azioni, 

considerando anche tutti i feedback degli operatori delle linee che lavorano in prima 

persona sui nuovi processi32. Inoltre, nei primi mesi post-evento, dovranno essere 

raccolti giornalmente i risultati del nuovo processo e, una volta raccolti un 

quantitativo tale da effettuare un’analisi accurata, verranno confrontati con i vecchi 

standard, così da rendere pubblici tutti i risparmi cumulati33.  

Dalle ricerche effettuate sugli eventi kaizen sono emerse le seguenti 

considerazioni34: 

• la fase più semplice, tra le tre appena descritte, è quella 

dell’implementazione, mentre le più difficili sono la preparazione ed il 

follow-up; 

• tendenzialmente, il tempo impiegato per la preparazione è il 40% del totale, 

il 30% per la realizzazione e il restante 30% per il follow-up; 

• è indispensabile la partecipazione sia dei manager, per il supporto all’evento 

stesso e per superare il problema della ricerca di tutte le autorizzazioni, sia 

del supervisore e del team leader; 

 
32 Un nuovo evento kaizen non dovrebbe iniziare fino a quando il precedente non sia completamente 

concluso. (M. IMAI, Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success, McGraw Hill, New York, 

1986). 
33 PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, Kaizen for the Shop Floor: A Zero-Waste 

Environment with Process, Routledge, Londra, 2002. 
34 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 230. 
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• il responsabile dell’evento dovrebbe partecipare ad uno o due eventi in altre 

aree prima di implementarne uno nella sua; 

• gli eventi kaizen, come già visto nel capitolo precedente, dovrebbero essere 

coordinati da un apposito ufficio di “Kaizen Promotion”, di “promozione 

del pensiero snello” o di altri similari; 

• i partecipanti ad un evento di miglioramento continuo dovrebbero avere una 

chiara comprensione di come l’evento stesso contribuisce alla visione o agli 

obiettivi lean complessivi; 

• come già visto nel paragrafo 2.5, la sostenibilità dell’evento kaizen, e in più 

generale della lean, è una delle maggiori sfide gestionali.  

Inoltre, in maniera coerente a quanto afferma il “Knowledge Management”35, 

per evitare che l’esperienza accumulata si perda, è fondamentale registrare e mettere 

per iscritto tutti gli aspetti utili che sono emersi durante il processo di 

miglioramento, includendo sia le informazioni esplicite (o hard) che quelle 

implicite (o soft)36. 

 
35 Il Knowledge Management, o in italiano “gestione della conoscenza”, è un termine che indica la 

gestione del sapere interno ad un’organizzazione, inteso quale insieme di strategie, pratiche, 

esperienze e processi aziendali. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza e l’efficacia 

lavorativa, rendendo disponibile a tutto il personale aziendale la conoscenza maturata nel tempo da 

ogni singolo lavoratore. Sicuramente la rivoluzione digitale ha facilitato la partecipazione e la 

collaborazione della gestione della conoscenza all’interno dell’impresa, attraverso appositi 

strumenti quali piattaforme e social software.  
36 A tal fine, alcune organizzazioni hanno realizzato dei database sulla rete intranet aziendale, i quali 

possono essere consultati e visionati da tutti i soggetti interessati. (A. ZARDINI, La gestione dei 

contenuti aziendali ed il knowledge management. Nuovi strumenti per il vantaggio competitivo, 

Franco Angeli, Milano, 2012). 
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Prima di proseguire con il resto del lavoro, nella Tabella III.1 vengono 

presentati i Lean Tools che verranno approfonditi in seguito, illustrando in quale 

fase del ciclo di miglioramento DMAIC37 essi vengono solitamente utilizzati. 

Tabella III.1 – Lean Tools  

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 
37 Si veda sottoparagrafo 3.3.3. 

LEAN TOOL DESCRIZIONE FASE DEL CICLO DMAIC

Matrice di selezione delle aree o 

Project Priority Matrix

Strumento per selezionare l'area in cui intervenire attraverso progetti di miglioramento, definendo la priorità 

attraverso una scala di punteggi
Define

Project charter

Documento aziendale con cui si ufficializza l’inizio del progetto nel quale verranno inserite le informazioni 

generiche dello stesso come gli obiettivi, lo scopo, la strategia, le aree di riferimento, le risorse coinvolte, il 

cronoprogramma, i ruoli e le responsabilità

Define

SIPOC
Diagramma realizzato in seguito ad un'analisi in cui vengono individuati i fornitori interni o esterni, gli inputs, 

il processo, gli outputs e i clienti interni o esterni
Define

Value Stream Map (VSM) o 

Flowchart

Strumenti di mappatura del processo in cui vengono rappresentate tutte le fasi necessarie per la realizzazione 

di un prodotto o di un servizio partendo dal fornitore fino ad arrivare alla consegna al cliente. Solitamente 

vengono disegnate sia nello stato attuale ("AS IS") che in quello futuro a cui si ambisce("TO BE")

Measure

Modello di Kano
Strumento utilizzato per classificare le aspettative dei clienti su un processo o un prodotto, considerando i 

"Basics Factors", i "Performance Factors" ed i "Delighter Factors" 
Measure

Diagramma di Pareto

Strumento in cui vengono rappresentati i risultati dell'analisi di Pareto, ossia una tecnica statistica utilizzata 

per individuare il sottoinsieme significativo di cause o di azioni che produce la percentuale più elevata di 

effetti

Measure, Analyse

Root Cause Analysis (RCA)
Tecnica di indagine che ha l’obiettivo di identificare la “causa radice” di un problema, così da comprenderlo 

appieno e risolverlo per far in modo che esso non si riverifichi in futuro
Analyse

Diagramma causa- effetto o 

Diagramma di Ishikawa

Strumento utilizzato nella RCA per definire le possibili cause di un problema su cui si dovrà intervenire 

attraverso il ciclo di miglioramento
Analyse

5W
Strumento utilizzato nella RCA. Esso prevede che all’emergere di un problema viene posta agli operatori la 

domanda “Perché?” cinque volte , in maniera tale che all’ultima risposta venga identificata la causa radice 
Analyse

ANOVA Tecnica statistica usata per analizzare la varianza del processo Analyse

Diagramma di dispersione e analisi 

della regressione o della 

correlazione

Tecnica statistica usata per capire se effettivamente le cause individuate (variabile indipendente) sono 

correlate al problema/difetto emerso (variabile dipendente)
Analyse

Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) e Risk Analysis

Analisi per analizzare le modalità di guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema con il calcolo del 

relativo indicatore "Risk Priority Number" (RPN) per capire dove intervenire con urgenza attraverso azioni 

correttive

Analyse

Diagramma di Gantt
Strumento con cui viene reso visibile a tutti il piano temporale per l'implementazione delle azioni 

migliorative  
Improve

Design of Experiments (DOE)
Tool per pianificare ed eseguire esperimenti con cui si verifica se l’implementazione pratica di un nuovo 

processo è coerente con gli obiettivi prefissati
Improve

Total Productive Maintenance 

(TPM) ed indicatore Overall 

Equipment Effectiveness (OEE)

Approccio che mira alla massimizzazione della capacità produttiva attraverso la manutenzione autonoma, 

manutenzione preventiva e prevenzione migliorativa. L'OEE misura l'efficienza globale degli impianti con il 

rapporto tra “tempo operativo a valore aggiunto” e “tempo disponibile”.

Control

Pokayoke
Metodologia per la prevenzione degli errori attraverso l'utilizzo di dispositivi "contact", "fixed value" o 

"motion step"
Control

Standard Operating Procedures (SOPs)
Documenti che illustrano come organizzare o svolgere compiti specifici, con l’obiettivo di creare un processo 

standardizzato (Standard Work) che possa essere seguito dal personale aziendale
Control

Statistical Process Control (SPC)
Applicazione di tecniche statistiche per comprendere ed analizzare le variabilità di un processo. Con le 

relative carte di controllo è possibile comprendere se il processo è statisticamente sotto controllo o meno
Control

Key Performance Index (KPI)
Indicatori di performance di un determinato progetto che permettono di monitorare l'andamento dello 

stesso
Control

Brainstorming Sedute in cui partecipano diverse persone per generare idee e soluzioni Tutte le fasi

Single Minute Exchange of Die 

(SMED)

Tecnica per ridurre al minimo i tempi di set-up interni ed esterni di una macchina mirando ad avere un Quick 

Changeover (QCO), ossia la possibilità di passare velocemente da una produzione all’altra nello stesso 

impianto

/



 

94 

 

3.2  Gestione della qualità e Lean Six Sigma 

La filosofia lean è strettamente connessa al concetto di qualità. Si pensi al 

quinto principio, la perfezione, essa fa riferimento diretto alla qualità, oltre che alle 

consegne, alla flessibilità e alla sicurezza. Nella House of Lean (figura III.5)38, la 

quale rappresenta i principali concetti e strumenti snelli, i due pilastri che si 

supportano mutualmente sono il Just in Time e lo Jidoka39, entrambi strettamente 

legati alla qualità, poiché migliorandoli si migliorerà quest’ultima. In definitiva, si 

può affermare che la Lean ha tre obiettivi principali: aumentare la qualità, diminuire 

i costi e ridurre il lead time40.  

Figura III.5 – House of Lean 

 
Fonte: http://leanblitzconsulting.com/what-is-lean 

 
38 Il concetto di House of Lean è stato sviluppato originariamente da Toyota, ma ad oggi esistono 

centinaia di varianti, tutte ricondotte a quella originale. (J. LIKER, The Toyota Way, McGraw Hill, 

New York, 2003) 
39 Del Just in Time si è parlato nel corso del primo capitolo. Per Jidoka, invece, si intende 

“automazione con tocco umano” e implica la presenza di contemporanea di operatori formati e di 

macchine in grado di bloccarsi al minimo segnale di criticità, per far sì che vengano prese le adeguate 

contromisure. Sostanzialmente, con questo termine si autorizza l’operatore a bloccare la linea in 

maniera tale da non inviare pezzi difettosi alla “stazione” successiva, con la conseguenza che i difetti 

e gli scarti vengono ridotti notevolmente, e il tutto si traduce in un aumento di qualità. (J. P. 

WOMACK, D. T. JONES, D. ROSS, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano, 1991). 
40 J.LIKER, The Toyota Way, McGraw Hill, New York, 2003. 
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Il tema della qualità manageriale ha iniziato a diffondersi nel periodo successivo 

alla Seconda Guerra Mondiale, ed è proprio in questi anni che nacque presso la 

General Electric il Total Quality Control (TQC), oggi diventato Total Quality 

Management (TQM)41. Il TQM42 è un approccio manageriale basato sulla gestione 

consapevole della qualità ad ogni livello di attività (dalla pianificazione e 

progettazione del prodotto, al monitoraggio del lavoro per cercare miglioramenti da 

applicare), nel quale è fondamentale la partecipazione di tutti i membri aziendali 

per raggiungere un successo nel medio-lungo periodo grazie alla soddisfazione dei 

clienti e ai benefici interni generati43. Le principali caratteristiche del TQM sono44: 

forte orientamento al cliente; metodo orientato al lungo termine con l’obiettivo di 

migliorare continuamente i processi aziendali; leadership del top management e 

coinvolgimento dello stesso nell’applicazione di tale metodologia; misurazione 

costante dei risultati raggiunti; strette relazioni con i fornitori45. Molte volte, 

erroneamente, il Lean Thinking e il TQM vengono considerati come due approcci 

manageriali uguali, ma, seppur l’origine sia la stessa (l’evoluzione della qualità in 

Giappone), sono presenti delle differenze (illustrate nella Tabella III.2 insieme ad 

 
41 Armand V. Feigenbaum, considerato il primo Quality Manager presso la General Electric, fu colui 

che sviluppò i principi del Total Quality Control, che venne da lui proposto come metodologia di 

business e non come una semplice tecnica per gli addetti ai lavori 
42 In italiano “gestione totale della qualità”.  
43 https://qualitiamo.com/articoli/TQM-lean-manufacturing.html. 
44 I. CAPECCHI, L'evoluzione della qualità. Il Total Quality Management (TQM), Youcanprint Self-

Publishing, 2015. 
45 A. V. FEIGENBAUM, Total Quality Control, McGraw-Hill, New York, 1991. 
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alcune analogie). La lean è una filosofia che si basa su diverse teorie e approcci, 

uno tra questi è proprio il Total Quality Management46. 

Tabella III.2 – Differenze e analogie tra TQM e Lean Thinking 

 
Fonte: https://qualitiamo.com/articoli/TQM-lean-manufacturing.html 

Per raggiungere la perfezione nella qualità è necessario ridurre la complessità 

nella progettazione del prodotto e nel design del processo, prevenire e ridurre gli 

errori, ridurre la varietà/variabilità47. 

 
46 T. L. RICHARDSON, Total Quality Management, Delmar Cengage Learning, Florence KY, 1996. 
47 C. M. HINCKLEY, Make No Mistake!: An Outcome-Based Approach to Mistake-Proofing, 

Productivity Press, Portland, 2001. 
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Complessità 

Partendo dalla complessità, è chiaro a tutti l’effetto negativo di essa sulle 

attività operative poiché aumenta il bisogno di controllo gestionale, infatti più un 

sistema/processo diventa complesso e più sforzi servono per controllarlo48. La 

complessità può essere statica o dinamica: la prima fa riferimento a quei fattori che 

generano complessità per la loro sola presenza, ad esempio più sono i fornitori e 

più il sistema diventa complesso; quella dinamica, invece, si riferisce alle 

interazioni tra i componenti, ad esempio all’aumentare della variabilità della 

domanda aumenterà la complessità nella gestione della supply chain49. Inoltre, la 

complessità è relativa al prodotto o al processo. Quella di prodotto fa riferimento 

sia al numero di componenti sia alla difficoltà di assemblarli50 e, proprio per cercare 

di ridurla, Hinckley ha sviluppato un metodo chiamato Quality Control of 

Complexity (QCC)51, mentre il Design for Six Sigma (DFSS)52 utilizza un ciclo 

 
48 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009. 
49 La definizione di complessità statica e dinamica è stata fornita da Herbert Simon, vincitore del 

premio Nobel per l’economia nel 1978 “per le sue pionieristiche ricerche sul processo decisionale 

nelle organizzazioni economiche”. È stato un economista, psicologo e informatico ed ha effettuato 

ricerche in vari campi come l’informatica, il management e la psicologia cognitiva.  
50 Boothroyd e Dewhurst nel libro Product Design for Manufacture and Assembly hanno dimostrato 

che la frequenza degli errori aumenta all’aumentare della complessità dell’assemblaggio. 
51 C. M. HINCKLEY, Make No Mistake!: An Outcome-Based Approach to Mistake-Proofing, 

Productivity Press, Portland, 2001. 
52 Il Design for Six Sigma (DFSS) è una metodologia sistematica che si avvale di strumenti specifici, 

di un’apposita formazione e dell’applicazione delle misurazioni e dei monitoraggi per supportare la 

progettazione di prodotti, servizi e processi che soddisfino in pieno le aspettative del cliente.  
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denominato IDDOV (Identify, Define, Develop, Optimise, Verify)53. Invece la 

complessità di processo, che può essere indipendente da quella di prodotto, è 

connessa al numero di attività operative e alla difficoltà di ciascuna di esse. Può 

essere ridotta con l’utilizzo di alcuni strumenti: divisone del lavoro in compiti la cui 

realizzazione richiede pochi minuti; uso di procedure operative standard; 5S54; 

flusso di materiali e layout semplificati; Visual Management55; TPM; SMED56. 

Alcuni di questi strumenti sono già stati visti nel corso dell’elaborato mentre altri 

verranno illustrati nel prosieguo, invece in questa parte vengono spiegati il TPM e 

lo SMED. Il Total Productive Maintenance (TPM) è un approccio alla 

manutenzione che mira alla massimizzazione della capacità produttiva, nel rispetto 

dell’equilibrio tra costi di manutenzione ed efficienza degli impianti. L’obiettivo è 

quello di eliminare o ridurre le Six Big Losses57, ossia le perdite per fermate (guasti 

imprevisti, set-up ed avviamenti, cambi attrezzature durante la produzione), le 

perdite di velocità (funzionamento a vuoto e microfermate, riduzione di velocità 

inferiore allo standard) e perdite per qualità (scarti e difetti nel processo). Come si 

può vedere dalla Figura III.6, le perdite appena descritte provocano un gap tra il 

 
53 Il ciclo IDDOV è simile al DMAIC che verrà illustrato nel prosieguo del capitolo, la differenza è 

che quest’ultimo si focalizza più sulla prevenzione e la massimizzazione del beneficio, mentre 

l’IDDOV sulla scoperta e la riduzione degli effetti. 
54 Si veda paragrafo 3.4. 
55 Si veda paragrafo 3.4. 
56 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 200. 
57 Le Six Big Losses sono le sei principali cause di perdita individuate da Toyota con il modello 

TPM.  
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“tempo disponibile” e il “tempo operativo a valore aggiunto”. Con il TPM si cerca 

di ridurre tale gap monitorando e migliorando l’efficienza globale degli impianti, 

misurata dall’indicatore OEE (Overall Equipment Effectiveness) che è dato dal 

rapporto tra “tempo operativo a valore aggiunto” e “tempo disponibile”, è quindi 

un indicatore globale che considera tre fattori: disponibilità, efficienza e rendimento 

qualitativo58.  

Figura III.6 – Gap tra tempo disponibile e tempo operativo a valore aggiunto 

 
Fonte: https://www.mitconsulting.it/tpm-total-productive-maintenance 

 

Il TPM, per recuperare efficienza, prevede lo sviluppo di: manutenzione 

autonoma, tramite il coinvolgimento del personale operativo nelle attività di pulizia, 

ispezione, manutenzione e corretta conduzione degli impianti; manutenzione 

 
58 D. MCCARTHY, N. RICH, Lean TPM, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2004. 
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preventiva, attraverso l’utilizzo di sistemi diagnosti; prevenzione migliorativa, 

apportando modifiche tecniche e migliorie agli impianti; prevenzione della 

manutenzione, scegliendo, progettando e mettendo in funzione gli impianti in ottica 

TPM59. Un altro strumento tipico della lean è lo SMED (Single Minute Exchange 

of Die), nato dalla necessità di ridurre al minimo i tempi di set up interni ed esterni 

di una macchina60, mirando ad avere un Quick Changeover (QCO), ossia la 

possibilità di passare velocemente da una produzione all’altra nello stesso 

impianto61. Tale metodologia si realizza in quattro fasi operative. La prima consiste 

in una profonda analisi dell’attuale processo di set-up, individuando i tempi e le 

attività a macchina ferma (Inside Exchange of Die o IED) e le attività che si possono 

effettuare mentre la macchina è in funzione (Outside Exchange of Die o OED). 

Nella seconda fase l’obiettivo è quello di convertire il più possibile le IED in 

OED62. Il terzo step è quello di individuare tutte le modifiche da apportare al 

processo per poter convertire in maniera efficace le attività interne “superficiali” in 

attività esterne. Infine, l’ultima fase consiste nell’ottimizzazione sia delle attività 

 
59 S. NAKAJIMA, Introduction to Tpm: Total Productive Maintenance, Productivity Press, Boca 

Raton, 1988. 
60 Con il continuo ridursi delle dimensioni dei lotti e degli ordini di produzione, i tempi di 

attrezzaggio e di cambio produzione delle macchine sono problemi sempre più critici ed importanti 

per le aziende industriali. (S. SHINGO, Quick Changeover for Operators: The SMED System, 

Routledge, Londra, 1996). 
61 S. SHINGO, SMED, Productivity Press, Portland, 1985. 
62 Le uniche attività che dovrebbero essere svolte a macchina ferma (all’interno del set-up) 

dovrebbero essere solo lo smontaggio, il montaggio, il centraggio, la regolazione dell’attrezzatura e 

della macchina. (S. SHINGO, SMED, Productivity Press, Portland, 1985). 
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interne, cercando di velocizzarle il più possibile, sia delle attività esterne, 

minimizzando il loro tempo di esecuzione63. 

Errori 

Nella gestione della qualità, oltre alla riduzione della complessità (di prodotto 

e di processo) appena illustrata, ha un ruolo cruciale anche la prevenzione e la 

diminuzione degli errori. Questo, come già evidenziato all’inizio del paragrafo, è 

un aspetto centrale nello Jidoka, che è uno dei due pilastri della House of Lean. Gli 

strumenti per il controllo degli errori sono le 5S, le Procedure Operative Standard, 

il Pokayoke, l’Autoispezione e l’Ispezione Successiva64. Le 5S saranno oggetto di 

analisi nel paragrafo 3.4, qui analizzeremo gli altri tre strumenti sopracitati. Lo 

Standard Work (o lavoro standardizzato), che è un aspetto centrale nella filosofia 

lean, mira alla creazione di processi e procedure ripetibili, affidabili e capaci, e la 

metodologia per metterlo in pratica sono le Standard Operating Procedures (SOPs). 

Quest’ultime sono dei documenti scritti che illustrano come organizzare o svolgere 

compiti specifici, con l’obiettivo di creare un processo standardizzato che possa 

essere seguito dal personale aziendale, creando così “conoscenza cumulata” in 

 
63 https://www.mitconsulting.it/la-metodologia-smed. 
64 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 201. 
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ottica Knowledge Management65. I vantaggi di tali documentazioni sono diversi66, 

quello inerente a quanto detto fino ad ora nel presente elaborato è il fatto che la 

standardizzazione rappresenta il punto di partenza per i miglioramenti futuri67. 

Senza gli standard ed il metodo scientifico, il cambiamento sarebbe poco diverso 

da un metodo trial and error68. Degli errori da non commettere sono quelli di 

pensare agli standard come una specificazione del lavoro rigida e imposta 

“dall’alto”69, o pensare che essi non possano essere realizzati in lavori non ripetitivi 

come la manutenzione, i servizi o il design. Infatti, «standardizzare un metodo 

significa scegliere tra molti metodi quello migliore, ed usarlo. La standardizzazione 

oggi è il fondamento necessario per il miglioramento di domani. Se si pensa che la 

standardizzazione sia “il meglio di ciò che conosciamo oggi, ma che potrà essere 

migliorato domani”, ci siamo quasi. Ma se si pensa che lo standard sia qualcosa di 

esterno, periferico rispetto all’operatività, allora il progresso si fermerà» (Henry 

Ford, Today and Tomorrow, 1926). Quindi, il lavoro standard non è statico, quando 

si trova una procedura migliore la si può migliorare; inoltre, poiché il lavoro viene 

 
65 PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, Standard Work for the Shopfloor, Routledge, 

Londra, 2002. 
66 Molte volte vengono redatte dalle organizzazioni per facilitare e velocizzare l’attività di 

formazione di nuovi lavoratori in azienda.  
67 Gli standard sono parte del ciclo di miglioramento PDCA (Plan, Do, Check, Act), di cui una 

variante è proprio il SDCA (Standardize, Do, Check, Act). Infatti, Deming, nella creazione di tale 

ciclo, ha pensato al miglioramento che si muove da uno standard al successivo. (W. E. DEMING,  The 

Essential Deming: Leadership Principles from the Father of Quality, McGraw Hill, New York, 

2012). 
68 S. SPEAR, H. K. BOWEN, Summary of Toyota Production System, Lean Enterprise Research Centre, 

Cardiff University, 1999. 
69 Visione più associata alla produzione di massa. 
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svolto nella stessa maniera ogni volta, supporta la stabilità, riduce la variabilità e le 

variazioni (come i difetti) sono facilmente riconoscibili70. Un’altra metodologia 

lean utile per la prevenzione degli errori è il Pokayoke71, tradotto in italiano “a 

prova di errore”. Un dispositivo pokayoke, o di prevenzione degli errori, è semplice, 

solitamente poco costoso e impedisce che vengano commessi degli errori tramite 

un’ispezione automatica che fermi la linea (o dia segnali) quando scopre un 

difetto72. L’obiettivo di tali strumenti è quello di evitare che gli errori, inevitabili in 

qualsiasi organizzazione, diventino difetti73. In un buon sistema pokayoke ci sono 

tre tipologie di dispositivi per la prevenzione degli errori74: 

• “contact”, è un dispositivo che entra in contatto con ogni prodotto o ha una 

conformazione fisica che impedisce gli errori. Un esempio potrebbe essere 

un buco di un determinato diametro attraverso il quale passano tutti i 

prodotti, così che i prodotti di dimensioni superiori non riescano a superarlo 

ed il difetto viene registrato; 

 
70 C. STANDARD, D. DAVIS, J. LIKER, Running Today's Factory: A Proven Strategy for Lean 

Manufacturing, Society of Manufacturing Engineers, Dearborn, 1999. 
71 Pokayoke deriva dal giapponese “poka”, che significa “errore involontario”, e “yoke”, che 

significa “evitare”. Originariamente l’espressione era Bakayoke (“a prova di stupido”), ma 

successivamente fu cambiata da Shigeo Shingo. 
72 Un vero sistema pokayoke non si dovrebbe basare sulla memoria o sull’azione umana. (N. K. 

SHIMBUN, Poka-Yoke: Improving Product Quality by Preventing Defects, Productivity Press, Boca 

Raton, 1989). 
73 Shigeo Shingo distingue gli errori dai difetti, questi ultimi nascono quando gli errori raggiungono 

i clienti finali.  
74 S. SHINGO, Zero Quality Control: Source Inspection and the Pokayoke System, Routledge, Londra, 

1986. 
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• “fixed value”, è uno strumento con un particolare design che evidenzia la 

perdita o il mancato utilizzo di una parte nel processo produttivo; 

• “motion step”, sono dei meccanismi che assicurano automaticamente che 

vengano eseguiti il numero corretto di passi. Ad esempio, far camminare 

gli operatori su una pedana sensibile alla pressione durante ogni ciclo di 

assemblaggio, oppure utilizzare una sequenza di interruttori che non 

funzionano se l’ordine seguito non è corretto. 

Un limite dei dispositivi pokayoke, i quali evidenziano l’errore senza poi misurarlo, 

è la possibile perdita di informazioni sulla varianza del processo, impedendo così 

l’implementazione di azioni migliorative75. Infine, per il controllo degli errori sono 

utili anche l’Autoispezione e l’Ispezione Successiva. La prima è un’ispezione che 

viene realizzata direttamente dall’operatore appena terminato lo stadio produttivo e 

prima di rilasciare il prodotto allo stadio a valle, nella seconda è l’addetto 

successivo che verifica le lavorazioni precedenti. Seppur il tempo impiegato per 

fare questi controlli sia a non valore aggiunto, devono comunque essere effettuati 

perché forniscono un feedback immediato ed hanno un alto grado di affidabilità, 

invece molte volte tali azioni vengono sottovalutate e realizzate in maniera 

superficiale76. 

 
75 C. M. HINCKLEY, Make No Mistake!: An Outcome-Based Approach to Mistake-Proofing, 

Productivity Press, Portland, 2001. 
76 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pag. 201. 
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Variabilità 

Per migliorare la qualità, oltre alla diminuzione della complessità e alla 

prevenzione e controllo degli errori, è fondamentale anche la riduzione della 

variabilità (o varietà). A tal fine, un approccio rilevante è il Six Sigma, ma prima di 

adottarlo è importante che l’azienda lean abbia già sviluppato competenze nelle 5S, 

nel Visual Management, nello Standard Work, nel TPM e SPC77. Il Six Sigma è un 

concetto nato negli anni Novanta in Motorola come risultato di un percorso iniziato 

nel 1979 dall’azienda statunitense, il cui obiettivo era quello di realizzare prodotti 

di alta qualità riducendo i costi78. È un approccio che si basa sulle logiche del Total 

Quality Management e del miglioramento continuo. Il Six Sigma è process oriented 

e progredisce “processo per processo”, infatti deriva proprio dalla variabilità 

presente in ogni processo: definiti i limiti di specifica (superiore e inferiore) per un 

determinato processo, il livello Six Sigma indica quanti difetti ci si può aspettare in 

media su questo processo79. Arrivare ad un livello di sigma80 dei processi pari a sei 

significa raggiungere un controllo su tali processi che genera 3,4 difetti per milione 

di elementi prodotti, riducendo così la variabilità e migliorando la sua capacità 

 
77 L’SPC (Statistical Process Control), che verrà approfondita nel sottoparagrafo 3.3.3, è una tecnica 

per il monitoraggio ed il controllo della variazione dei processi. 
78 Mikel J. Harry fu uno statistico, esperto di qualità ed autore, a cui molti riconoscono il ruolo di 

“padre del Six Sigma”. Fu il principale “architetto” del Six Sigma in Motorola, dove sviluppò 

modelli e metodi avanzati che tuttora si stanno diffondendo in giro per il mondo.   
79 P. PANDE, The Six Sigma Way, McGraw Hill, New York, 2000. 
80 Sigma (σ) è la lettera dall’alfabeto greco utilizzata per indicare la deviazione standard, che è un 

indicatore di dispersione di una distribuzione di valori. 
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qualitativa (process capability)81. La metodologia per raggiungere l’obiettivo di 

ottenere incrementi nel valore del sigma è il ciclo di miglioramento DMAIC 

(Define, Measure, Analyse, Improve, Control) e tutti gli strumenti ad esso 

connesso82.  

Figura III.7 – Distribuzione normale e Six Sigma 

 
Fonte: http://mge.altervista.org/6-sigma-concetti-introduttivi/av_rl/active 

L’aspetto positivo del Six Sigma è che può essere utilizzato per valutare le 

performance di qualsiasi tipo di processo, sia nel mondo manufatturiero che in 

quello dei servizi, ma ha anche alcuni limiti: evidenzia i difetti solamente come 

 
81 In passato le organizzazioni consideravano un livello di sigma pari a 2/3 come accettabile (che 

significava accettare da 67000 a 308000 difetti per milione di opportunità), ma le richieste sempre 

più stringenti da parte dei clienti hanno spinto le aziende a migliorare la gestione della qualità 

operando a livelli di sigma superiori. (K. BHOTE, The Ultimate Six Sigma, AmaCom, New York, 

2002). 
82 Il ciclo DMAIC verrà illustrato nel sottoparagrafo 3.3.3. 
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deviazioni dai limiti di tolleranza definiti e presuppone una distribuzione normale 

(Figura III.7)83. 

L’attività preliminare ad ogni ciclo di miglioramento in ottica Six Sigma è la 

fissazione dei limiti di specifica (superiore e inferiore), all’interno dei quali il 

processo è in grado di soddisfare i clienti. Infatti, nella definizione del lower 

specification limit (LSL) e dell’upper specification limit (USL) viene presa in 

considerazione la Voice of Customer (VOC), ossia le aspettative ed i bisogni dei 

clienti espresse in termini di target e di limiti di specifica84, la quale verrà 

confrontata con la Voice of Process (VOP) per individuare quelle aree in cui tali 

“voci” non sono “parallele” e a cui si darà priorità nell’affrontare eventuali problemi 

(attraverso le fasi e gli strumenti del DMAIC)85. L’output di ogni progetto è 

soggetto ad una variabilità, le cui cause di variazione possono essere comuni o 

speciali: le cause comuni (o normali) emergono casualmente durante l’ordinario 

svolgimento del processo e ne determinano la fluttuazione naturale all’interno 

dell’intervallo delimitato dal LSL e dal USL; le cause speciali, invece, sono quelle 

che determinano una variazione indesiderata o anomala rispetto al naturale 

 
83 Il fondamento è il Teorema Centrale del Limite, secondo il quale la distribuzione della somma di 

un numero elevato di variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite tende distribuirsi 

normalmente, indipendentemente dalla distribuzione delle singole variabili. Comunque, per 

calcolare le performance di un processo sono necessarie almeno trenta estrazioni. 
84 La Voice of Customer, espressa sottoforma di limite di specifica, è il frutto di una raccolta e analisi 

approfondita dei dati sui clienti, sottoforma di precedenti esperienze d’acquisto, commenti, reclami, 

questionari, ecc. 
85 J. BICHENO, P. CATHERWOOD, Six SIGMA and the Quality Toolbox, Picsie Books, Buckingham, 

2005. 



 

108 

 

svolgimento del processo, le quali posso derivare, ad esempio, dall’errore di un 

operatore, dall’uso scorretto di un materiale o da condizioni ambientali particolari. 

Fino a quando non si interviene specificatamente, con l’impiego di tecniche 

statistiche, su ognuna delle cause speciali emerse al fine di eliminarle, esse 

continueranno ad influenzare il processo portandolo “fuori controllo”86. L’obiettivo 

dovrebbe essere quello di tenere il processo “sotto controllo”, ossia far sì che la sua 

variabilità dipende solo da cause comuni87. Un processo è stabile se la sua 

variabilità è dovuta solo ed esclusivamente a cause comuni di variazione, in questo 

caso la capacità di processo (process capability) viene stimata con l’indicatore Cp88 

che analizza l’allineamento tra il processo (Voice of Process o VOP) e le aspettative 

dei clienti (Voice of Customer o VOC)89. Il valore di Cp aumenta al diminuire della 

deviazione standard, quindi processi con cause comuni di variazione molto piccole 

hanno un elevato valore di Cp. Invece, quando si hanno informazioni limitate dalle 

quali non si può definire la stabilità, per capire se il processo soddisfa le richieste 

della clientela, anziché utilizzare il Cp viene considerato l’indicatore Pp per 

 
86 P. PANDE, The Six Sigma Way, McGraw Hill, New York, 2000. 
87 Come sostenuto anche da Deming, la variabilità è inevitabile in ogni processo produttivo, quindi 

sarebbe impossibile ridurne o eliminarne anche le cause comuni. 
88 𝐶𝑝 =

𝑉𝑂𝐶

𝑉𝑂𝑃
=

𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎
 

89 N. W. POLHEMUS, Process Capability Analysis: Estimating Quality, CRC Press, Boca Raton, 

2017. 
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analizzare la process performance90. In definitiva, i principi chiave del Six Sigma 

sono i seguenti91: 

• critica alla qualità, la prima attività da svolgere è la definizione delle 

caratteristiche più importanti per il cliente; 

• difetti, dove per difetto si intende qualsiasi cosa che non consente di 

consegnare al cliente quello che esso richiede; 

• capacità di processo, in quanto i processi devono essere resi capaci di 

consegnare ciò che il cliente domanda; 

• variabilità, osservata dal punto di vista del cliente; 

• attività operative stabili, con l’obiettivo di assicurare processi consistenti e 

prevedibili per migliorare l’esperienza del cliente; 

• Design per il Six Sigma, la progettazione deve essere coerente con i bisogni 

dei clienti e con la capacità di processo. 

Molte volte la Lean e il Six Sigma vengono visti come due approcci separati, 

ma la verità è che, seppur siano diversi (Tabella III.3), sotto molti aspetti sono tra 

loro complementari. In letteratura vengono usati diversi nomi per descrivere questa 

integrazione, come “Lean Sigma”, “Six Sigma Plus”, “Power Lean” o “Lean Six 

Sigma”, e se si vuole trovare una definizione potrebbe essere: «Lean Six Sigma 

 
90 La formula del Pp è identica a quella del Cp, con la differenza che la deviazione standard è 

calcolata su tutti i dati disponibili e non su una quantità limitata. (N. W. POLHEMUS, Process 

Capability Analysis: Estimating Quality, CRC Press, Boca Raton, 2017). 
91 K. BHOTE, The Ultimate Six Sigma, AmaCom, New York, 2002. 
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utilizza i principi del Six Sigma e della Lean per ridurre sia i difetti che il lead time 

con la velocità di un kaizen» (Dean & Smith, 2000).  

Tabella III.3 – Principali differenze tra Lean e Six Sigma 

 
Fonte: J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean 

 

Sarebbe opportuno considerare la lean sia a livello strategico, focalizzandosi sul 

valore per il cliente e sul flusso, sia a livello operativo, identificando gli strumenti 

e le tecniche necessari per ridurre gli sprechi, e poi utilizzare il Six Sigma per ridurre 

la variabilità nei processi a valore aggiunto, il tutto combinando tools e le 

informazioni a disposizione per realizzare un programma di miglioramento92. 

Naturalmente, non sempre è possibile e utile utilizzare gli strumenti Six Sigma per 

risolvere gli specifici problemi identificati riducendone la variabilità, ma in 

generale si può affermare che tale approccio si adatta molto bene all’”ombrello” 

 
92 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 43-45 e 205-206. 

AREA LEAN SIX SIGMA

Objectives
Reducing waste;                                             

Improve value

Reduce Variation;                                                          

Shift distribution inside customer requirements

Framework 5 Principles (not always followed) DMAIC (always followed)

Focus Value Stream Project/Process

Improvement
Many small improvements, a few "low kaizens";  

Everywhere, simultaneous

A small number of larger projects -                     

$0.25m cut-off? One at time

Typical Goals
Cost, Quality, Delivery, Lead Time;           

Financials often not quantified

Improved Sigma Level (Attempt six Sigma, 3.4DPMO); 

Money saving

People involved in 

improvement

Team led by (perhaps) Lean Expert;              

Often wide involvement on different levels
Black Belts supported by Green Belts

Time Horizon 
Long term;                                                

Continuous, but also short-term Kaizen

Short Term;                                                                

Project by project

Tools Often simple but complex to integrate Sometimes complex statistical

Typical Early steps Map the value stream Collect data on process variation

Impact Can be large, sistem-wide Individual projects may have large savings

Problem Root Causes Via 5 Whys (weak) Via e.g. DOE (strong)
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Lean. I vantaggi di una corretta implementazione della metodologia Lean Six 

Sigma sono notevoli: aumento di produttività e reddittività, aumento della qualità 

del prodotto, miglioramento del servizio al cliente, diminuzione del costo del 

prodotto, maggior efficienza nei processi, accrescimento motivazionale del 

personale, riposizionamento competitivo e sviluppo della capacità d’innovazione93. 

 

3.3  Cicli di miglioramento 

Il miglioramento è un aspetto centrale della lean, senza di esso ogni 

organizzazione prima o poi fallirebbe venendo sovrastata da altri attori presenti nel 

contesto competitivo. Esso deve raggiungere tutti i livelli aziendali influenzando i 

flussi di valore, sia internamente che lungo la supply chain. La presenza di un 

problema o di un errore (e la sua identificazione) è una condizione necessaria per 

l’implementazione di ogni miglioramento94, e anche quando tutto sembra perfetto 

c’è sempre un occasione per realizzarlo95. Il miglioramento deve essere organizzato 

e istituzionalizzato96, attraverso un Kaizen Promotion Office (KPO) o Ufficio del 

Miglioramento Continuo, che non è una vera e propria funzione aziendale, bensì un 

ufficio facilitatore che stimola e supporta l’implementazione della lean in azienda97. 

 
93 https://www.considi.it/metodologia-lean-six-sigma. 
94 In ottica lean ogni errore o problema viene visto come una opportunità di miglioramento.  
95 Anche negli impianti Toyota, dove la lean è stata implementata da oltre cinquant’anni, viene 

chiesto ai manager di realizzare (in media) un miglioramento ogni venti minuti. 
96 Soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni. 
97 La sola esistenza di un KPO è un segnale dell’impegno lean di un’organizzazione. 
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I membri del KPO sono degli esperti lean, i quali però non dispongono dell’autorità 

per imporre determinati cambiamenti (per questo vengono chiamati solamente 

“facilitatori”), la quale rimarrà sempre nelle mani dei manager, quindi è importante 

che il “capo” del KPO sia una figura rispettata e che lavori insieme ai manager di 

linea, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi lean98.  

All’inizio di questo capitolo è già stata fatta una classificazione dei 

cambiamenti, differenziando i miglioramenti continui o incrementali dai 

miglioramenti discontinui o rivoluzionari (si veda paragrafo 3.1), quest’ultimi 

vengono chiamati anche breakthrough. In base all’atteggiamento, attivo o passivo, 

dell’azienda nei confronti del cambiamento, si potrebbe effettuare un’ulteriore 

distinzione identificando quattro tipi di miglioramento99: 

• incrementale passivo, si basa sullo schema di suggerimento, prevedendo o 

meno delle ricompense agli operatori che li propongono100; 

• breakthrough passivo, un classico esempio sono i progetti lasciati 

all’iniziativa dell’ingegneria industriale o del dipartimento che si occupa 

 
98 M. IMAI, Gemba Kaizen, McGraw-Hill, New York, 1997. 
99 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 220-224. 
100 In Toyota le ricompense per i suggerimenti (raccolti entro 24 ore e valutati entro una settimana) 

vengono attribuite con un sistema a punti, i quali dipendono dai benefici tangibili e intangibili, 

dall’adattabilità, dalla creatività, dall’originalità e dallo sforzo. (J. P. WOMACK, D. T. JONES, D. 

ROSS, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano, 1991). 
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dello studio del lavoro, che sono ad oggi la principale fonte di 

miglioramento della produttività degli ultimi decenni101; 

• sforzo incrementale, quando l’eliminazione degli sprechi, oltre ad essere 

un’iniziativa degli operatori, viene anche “guidata” dai responsabili 

aziendali. Per far questo ci sono diverse tecniche: l’analisi della risposta, 

con cui gli operatori possono segnalare tramite interruttori i problemi 

emersi, i quali verranno analizzati a fine settimana102; le fermate di linea (si 

veda paragrafo 1.3); il prelievo di scorte, ricordando l’analogia “della barca 

e gli scogli” (si veda paragrafo 2.4) una tecnica potrebbe essere quella di 

abbassare il livello dell’acqua (scorte) per far emergere gli scogli 

(problemi); la checklist degli sprechi, ossia delle domande redatte dal KPO 

e distribuite ai dipendenti di una determinata area aziendale; 

• miglioramento breakthrough forzato, solitamente realizzato in seguito alla 

mappatura dello stato attuale (“As Is”) e futuro (“To Be”), che viene 

revisionata regolarmente e alla quale si affianca un piano d’azione (o 

Master Schedule)103. 

Per la realizzazione dei miglioramenti in azienda è utile avere un approccio 

standardizzato. Di seguito verranno illustrate le principali varianti, optando per una 

 
101 Molte attività realizzate da Taiichi Ohno possono essere considerate come breakthrough passivi. 
102 Per individuare i problemi più gravi potrebbe essere svolta un’analisi di Pareto (si veda 3.3.3). 
103 Se una Value Stream Map viene semplicemente redatta e appesa senza essere accompagnata da 

un master schedule, si è nel caso di breakthrough passivo.  
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piuttosto che un’altra a seconda delle caratteristiche dei cambiamenti che si 

vogliono conseguire, anche se di base sono tutte simili tra loro. 

3.3.1 Ciclo TOC 

 La Theory of Constrains (TOC), o Teoria dei Vincoli, è stata sviluppata da 

Eliyahu Goldratt104. Secondo questa teoria le performance delle attività operative 

possono essere misurate attraverso tre metriche: throughput, ossia il tasso al quale 

il sistema genera denaro attraverso le scorte; scorte, costituite dal denaro investito 

nell’acquisto di materiale che non si intende vendere; spesa operativa, ovvero il 

denaro che il sistema spende per convertire le scorte in throughput105. Tutti gli 

investimenti effettuati dovrebbero avere l’obiettivo di far avanzare il throughput 

facendo diminuire le scorte e la spesa operativa. Goldratt ha selezionato queste tre 

metriche perché impattano, con grado diverso, sui principali indicatori finanziari 

aziendali (cashflow, ROI, utile). Egli ha dato maggior priorità al throughput, poi 

vengono le scorte ed infine la spesa operativa, questo perché il throughput incide 

direttamente sugli indici finanziari visti, inoltre ci si può permettere di aumentare 

le scorte e la spesa operativa solo in seguito all’incremento di questo. Invece, molte 

organizzazioni nell’affrontare una crisi adottano le priorità opposte, optando 

 
104 Eliyahu Moshe Goldratt era un fisico israeliano, diventato poi un vero e proprio “guru” del 

management aziendale. Ha elaborato la teoria dei vincoli e ne ha studiato l’applicazione nei vari 

processi aziendali, produttivi e non. 
105 E. M. GOLDRATT, The Theory of Constraints, North River Press, New York, 1990. 
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inizialmente per il taglio del personale e delle scorte per poi cercare di migliorare il 

throughput106. 

Il ciclo di miglioramento TOC, che è simile al PDCA, ha l’obiettivo di 

eliminare i vincoli, rappresentati da qualsiasi cosa che ostacola la crescita aziendale 

e suddivisibili in quattro tipologie: fisici, come un collo di bottiglia in un impianto; 

logistici, ad esempio il tempo di risposta; gestionali, come le politiche e le regole 

dell’organizzazione; comportamentali, ossia alcune condotte degli operatori107. 

Tale processo di TOC per il miglioramento continuo si concretizza in cinque fasi108: 

1. identificazione dei vincoli principali; 

2. capire come poter sfruttare il vincolo, impiegando tempo per comprendere 

come poterlo rendere quality capable; 

3. subordinare le attività di tutte le altre risorse al vincolo, dando priorità a 

quest’ultimo; 

4. “elevare” il vincolo, superandolo o, qualora esso sia anche un collo di 

bottiglia, “rompendolo”; 

 
106 R. E. STEIN, The Theory of Constraints: Applications in Quality Manufacturing, CRC Press, New 

York, 1997. 
107 L. J. SCHEINKOPF, Thinking for a Change: Putting the TOC Thinking Processes to Use, CRC 

Press, New York, 1999. 
108 H. W. DETTNER, Goldratt's Theory of Constraints: A Systems Approach to Continuous, ASQC 

Quality Press, Milwaukee, 1997.  
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5. se il vincolo è stato “rotto” ritornare al primo step, perché esso 

probabilmente si sarà spostato in un'altra posizione del processo difficile da 

determinare. 

A volte la Teoria dei Vincoli è stata messa in conflitto con la lean, ma in realtà 

c’è una forte sinergia tra queste. Entrambe si focalizzano sul flusso e sul throughput, 

stimolando il push anziché il pull109. La TOC è in grado di individuare i principali 

miglioramenti, i quali verranno poi attaccati dalla lean per l’eliminazione degli 

sprechi. Infatti, seppur le tecniche di mappatura snelle permettono di comprendere 

chiaramente il sistema e le sue interdipendenze, la lean ha il limite di non riuscire 

ad attribuire la priorità ai processi su cui intervenire per migliorarli, ma tale criticità 

può essere superata attraverso l’utilizzo combinato con la TOC110. 

3.3.2 Ciclo PDCA 

Il ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA) o ciclo di Deming111 è il metodo di 

miglioramento più utilizzato, anche se molte volte, erroneamente, viene 

implementato dalle organizzazioni in modo quick and dirty, ossia focalizzandosi 

 
109 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009. 
110 R. MOORE, L. SCHEINKOPF, Theory of Constraints and Lean Manufacturing Friends or Foes?, 

Chesapeake Consulting Inc, Tuscaloosa, 1998. 
111 Negli anni Trenta il fisico Shewhart sviluppò un metodo ciclico per la garanzia della qualità 

chiamato ciclo PDSA (Plan, Do, Study, Act), il quale fu poi perfezionato dal suo allievo William 

Edwards Deming che ideò il ciclo PDCA. 
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prevalentemente sulla fase “do” e trascurando le altre112. Con il suo utilizzo 

vengono applicati i principi del Total Quality Management e della Lean, inoltre si 

adatta bene anche alle logiche del Project Management. È una metodologia utile 

per la gestione della qualità e, in ottica kaizen, per il miglioramento continuo. Può 

essere applicato a qualsiasi processo aziendale, ai prodotti e servizi ad esso collegati 

o ai lavoratori stessi migliorandone il lavoro di squadra. Il PDCA suddivide il 

processo di miglioramento continuo in quattro fasi dinamiche e continue: Plan, Do, 

Check, Act. Molte volte, la fase di “Plan” viene preceduta da una di “Scan”113, 

attraverso la quale viene fatta un’analisi approfondita della situazione attuale, 

definendo il contesto, le parti interessate, i rischi e le opportunità che potrebbero 

emergere dal piano di miglioramento114. Inoltre, il PDCA non deve essere 

considerato come un metodo rigido, infatti spesso il punto di partenza è il 

“Check”115, che verrà poi seguito dall’identificazione dei problemi, dalla proposta 

di contromisure, dalla definizione delle soluzioni, dall’implementazione e dalla 

sostenibilità di quanto ottenuto116.  

La fase di Plan prevede diverse compiti come la pianificazione delle attività 

da svolgere, la comunicazione, l’analisi, la discussione e l’acquisizione del 

 
112 W. E. DEMING, The New Economics for Industry, Government, Education, The MIT Press, 

Cambridge, 2000. 
113 In questo caso il ciclo prende il nome SPDCA. 
114 https://asq.org/quality-resources/pdca-cycle. 
115 Ad esempio, analizzando la domanda o effettuando studi sulla variazione e sulle consegne. 
116 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, p. 212. 
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consenso, ma sicuramente l’aspetto cruciale è l’identificazione degli obiettivi e 

delle modalità per conseguirli, stabilendo un piano temporale d’implementazione117 

e gli indicatori necessari per misurare i miglioramenti o gli scostamenti da quanto 

pianificato118. L’azienda, nello svolgimento di questa fase critica, potrebbe far uso 

di alcuni strumenti. Un diagramma di flusso, o Flow Chart, utile per rappresentare 

graficamente un processo descrivendone le fasi ed il flusso. Solitamente per 

mappare un processo viene utilizzata la Value Stream Map119, sia allo stato attuale 

(as is) che in quello futuro (to be), oppure un’altra rappresentazione utilizzabile è 

quella usata nel progetto Schnell illustrata nel quarto capitolo. Un altro strumento 

che potrebbe essere utilizzato durante la fase di “Plan” è il Diagramma di 

Ishikawa120, chiamato anche diagramma causa-effetto o diagramma Fishbone, utile 

per definire le possibili cause di un problema su cui si dovrà intervenire attraverso 

il ciclo di miglioramento, infatti l’identificazione dei “sintomi” è il primo passo per 

risolvere un problema121. Un esempio di tale diagramma è quello in Figura III.8, 

dove la “testa” del pesce rappresenta il problema emerso, mentre lungo le “spine” 

vengono mostrate le analisi delle cause raggruppate in quattro categorie, o “4M”: 

Man (manodopera), ossia l’influenza dell’operatore sul problema riscontrato; 

 
117 Le principali aziende giapponesi impiegano molto tempo nella pianificazione, ma sono molto 

rapide nell’implementazione.  
118 W. E. DEMING, Out of the Crisis, The MIT Press, Cambridge, 2000. 
119 Si veda sottoparagrafo 3.3.3. 
120 Il Diagramma di Ishikawa, insieme alle 5W, è lo strumento più diffuso per l’esecuzione della 

Root Cause Analysis. 
121 J. BICHENO, Fishbone Flow, Picsie Books, Buckingham, 2006. 
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Method  (metodi), ovvero le cause del difetto dovute alle procedure di lavoro, alla 

documentazione e alle specifiche; Material (materiali), cioè l’impatto dei materiali 

utilizzati sul problema; Machines (macchine), includendo tutte le macchine 

(principali e di supporto) che incidono sul problema122. Molte volte, l’analisi per 

costruire questo diagramma viene condotta attraverso il brainstorming, in cui 

vengono coinvolti gli attori interessati dando loro la possibilità di “parlare a ruota 

libera”, con l’obiettivo di far emergere tutti gli ostacoli, vincoli e problemi e le loro 

cause generatrici123. 

 

Figura III.8 – Esempio Diagramma di Ishikawa per un problema di verniciatura su un prodotto 

 
Fonte: https://www.produzioneagile.it/ishikawa 

 
122 K. ISHIKAWA, Guide to quality control, Asian Productivity Organization, Tokyo, 2000. 
123 Spesso il brainstorming viene utilizzato anche per far emergere nuove idee e soluzioni nello 

svolgimento di un processo/attività aziendale, coinvolgendo il personale che ci lavora direttamente. 
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Nella seconda fase, chiamata “Do”, vengono messe in pratica le soluzioni ed 

i piani per il miglioramento precedentemente definiti, controllandone 

l’implementazione. I responsabili individuati, dopo un periodo di formazione (se 

necessario), attuano i compiti che sono stati loro assegnati per realizzare le azioni 

correttive, la cui corretta applicazione sarà verificata con gli indicatori definiti nella 

fase di “Plan”. Dagli studi effettuati è emerso che questa fase è piuttosto semplice 

se la precedente viene eseguita correttamente, inoltre è emerso che la soluzione 

migliore è implementare le attività previste “a piccoli passi”124, così da testare il 

processo di cambiamento su piccola scala, ad esempio su un singolo prodotto 

piuttosto che sull’intera gamma, oppure su un solo reparto invece che in tutta 

l’azienda125. 

Successivamente è prevista la fase di “Check”, nella quale si controlla se gli 

interventi sono stati realizzati nei tempi previsti e si confrontano i risultati ottenuti 

con gli obiettivi attesi. Se quest’ultimi sono stati raggiunti si passerà allo step 

successivo, altrimenti sarà ripetuto un nuovo ciclo PDCA sempre sullo stesso 

problema ripartendo dalla fase di “Plan”. Inoltre, per verificare se il miglioramento 

è sostenuto o se invece termina una volta concluse le osservazioni, potrebbe essere 

svolta la B vs C (o Better vs Current) Analysis, al termine della quale sarà possibile 

 
124 Attenendosi al piano di miglioramento programmato.   
125 W. E. DEMING, Out of the Crisis, The MIT Press, Cambridge, 2000. 
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concludere con un determinato livello di confidenza statistica se il Better Process è 

meglio del Current Process126. 

Infine, la quarta fase, chiamata “Act”, prevede un aggiustamento se dallo step 

precedente sono emersi alcuni scostamenti, oppure una standardizzazione delle 

nuove attività127 qualora non siano presenti problematiche nei nuovi processi 

implementati. Come già visto nel paragrafo 3.2, la standardizzazione è 

indispensabile per il miglioramento, il quale deve essere visto come uno 

spostamento da uno standard ad uno standard migliore. Infatti, essa rappresenta sia 

la fine del ciclo di miglioramento sia l’inizio di un nuovo ciclo PDCA, che in ottica 

di miglioramento continuo non ha mai un vero e proprio termine128.  

Figura III.9 – Ciclo di miglioramento PDCA/SDCA 

 
Fonte: https://kaizeninstituteindia.wordpress.com/tag/operational-excellence-awards 

 
126 K. R. BHOTE, A. K. BHOTE, World Class Quality: Using Design of Experiments to Make It 

Happen, AMACOM, New York, 2000. 
127 Lo Standard Work e le Standard Operating Procedures sono stati illustrati nel paragrafo 3.2. 
128 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 211-213. 
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Proprio per questo motivo alcuni usano il termine SDCA (Standardise, Do, 

Check, Act), il quale sottolinea l’importanza della stabilizzazione prima della 

pianificazione (Figura III.9), poiché se vi è una eccessiva variabilità sarà difficile 

distinguere tra un miglioramento e una possibilità di variazione129. 

 

3.3.3 Ciclo DMAIC 

L’approccio al miglioramento dei processi aziendali utilizzato dal Six Sigma 

(e dal Lean Six Sigma) è il ciclo DMAIC, composto dalle fasi solitamente 

sequenziali130 di Define, Measure, Analyse, Improve e Control. Come già visto nel 

paragrafo 3.2, il Six Sigma ha l’obiettivo di ridurre la variabilità di un processo e 

per far questo utilizza il DMAIC, cercando di migliorare la sua capacità qualitativa 

(process capability) con il fine di arrivare ad avere 3,4 difetti per milione di 

opportunità131. Tale metodologia serve proprio per risolvere e migliorare tutti i 

problemi di non conformità, come quelli relativi a difetti o guasti, deviazioni 

rispetto a un obiettivo, costi eccessivi o sprechi di tempo, ecc., i quali provocano 

insoddisfazione nei clienti poiché generano uno scostamento dalle loro specifiche. 

Quindi, viene utilizzato quando il prodotto o il processo aziendale è fuori dalle 

specifiche contrattuali del cliente o le sue performance sono inadeguate, e si basa 

 
129 https://kaizeninstituteindia.wordpress.com/tag/operational-excellence-awards. 
130 Tali fasi sono solitamente sequenziali, ma talvolta potrebbero essere svolte contemporaneamente. 
131 3,4 difetti per milione di opportunità si hanno nel momento in cui il processo ha una variabilità 

+/- 6 sigma. 
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sull’applicazione della statistica per il controllo di processo, su altri strumenti della 

qualità e sulla capacità di analisi del processo132. 

La prima fase è quella di “Define” in cui vengono analizzati i bisogni dei 

clienti, individuate le problematiche, analizzati i processi aziendali coinvolti, 

definiti gli obiettivi di processo che devono essere SMART (Specifici, Misurabili, 

Accessibili, Rilevanti e Reali, Time-Based), identificati gli indicatori (Key 

Performance Index o KPI) per misurare il raggiungimento degli obiettivi e definita 

l’organizzazione operativa del progetto in termini di risorse, tempi, ruoli e modalità 

di svolgimento133. Qualora non ci siano problematiche particolarmente evidenti, 

uno strumento da consultare per scegliere dove intervenire con il piano di 

miglioramento è la “Matrice di selezione delle aree” (si veda la Figura III.3 nel 

paragrafo 3.1). Un altro strumento che viene sempre utilizzato in questa fase è il 

Project Charter134, un documento aziendale con cui si ufficializza l’inizio del 

progetto dandone avviso a tutta l’azienda, o a tutti i soggetti interessati, che sarà più 

o meno articolato a seconda del progetto e nel quale verranno inserite tutte le 

informazioni generiche dello stesso, come gli obiettivi, lo scopo, la strategia, le aree 

di riferimento, le risorse coinvolte, il cronoprogramma, i ruoli e le responsabilità135. 

 
132 H. GITLOW, D. LEVINE, Six Sigma for Green Belts and Champions, FT Press, Upper Saddle River, 

2004. 
133 P. PANDE, R. NEUMAN, R. CAVANAGH, The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top 

Companies are Honing Their Performance, McGraw Hill, New York, 2000. 
134 Un esempio di Project Charter verrà illustrato nel capitolo 4. 
135 R. TOYODA, Project Management: The Ultimate Guide to Help You Master and Innovate Projects 

with Lean Thinking, Ricky Toyoda, 2020. 
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Nel “Define” solitamente viene realizzata, attraverso un brainstorming, l’analisi 

SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) che si concretizzerà nel 

relativo diagramma (Figura III.10).  

Figura III.10 – Diagramma SIPOC 

 
Fonte: https://www.lucidchart.com/pages/templates/process-map/sipoc-diagram-template 

 

Tale strumento permette di mappare un processo aziendale “semplificandolo” e 

rendendolo comprensibile a tutti, così da poterlo migliorare136. Con questa analisi 

vengono individuati: fornitori interni o esterni degli inputs del processo, valutando 

la loro capacità di fornire adeguatamente quanto richiesto per ottenere i risultati 

desiderati; inputs, ossia tutte le risorse necessarie per svolgere le attività del 

 
136 Talvolta, in base alla finalità, l’ordine con cui vengono analizzati i singoli elementi potrebbe 

variare, ad esempio partendo dal “Processo” con l’analisi che prenderà il nome POCIS.  
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processo in maniera efficace ed efficiente; processo, identificando tutte le attività 

che lo compongono separando quelle a valore aggiunto, che andranno valorizzate, 

da quelle non a valore aggiunto, che dovranno essere eliminate137; outputs, ovvero 

i risultati che il processo dovrebbe dare; clienti interni o esterni del processo, 

individuando i loro bisogni con la definizione della Voice of Customer (VOC) e dei 

Critical To Quality (CTQ)138, i quali influenzeranno tutto il piano di 

miglioramento139. 

Il secondo step è quello di “Measure”, nel quale vengono definiti i dati e le 

informazioni della situazione attuale che dovranno essere raccolti, viene progettato 

il sistema di misura140 e di raccolta dati, viene coinvolto il personale nella raccolta 

ed elaborazione dei dati, vengono elaborati i dati raccolti e diffuse le informazioni 

ai soggetti coinvolti nel piano di miglioramento141. Oltre a questa fondamentale 

attività di pianificazione e realizzazione della raccolta dati, solitamente in questa 

fase viene realizzata una mappatura del processo142. «Fare una mappatura dei 

processi aziendali risulta fondamentale poiché permette di visualizzare i processi 

 
137 Solitamente l’analisi delle attività VA e NVA viene fatta nella fase di “Measure”. 
138 Nel linguaggio Lean Six Sigma si dice che la voce del cliente (VOC) viene tradotta in Critical to 

Quality (CTQ). I CTQ sono le caratteristiche misurabili di un prodotto o di un processo che fanno 

riferimento alla “performance standard”, la quale deve essere raggiunta per soddisfare le esigenze 

del cliente. Quindi, si definisce CTQ un elemento di un processo che influisce direttamente sulla 

qualità percepibile.  
139 D. RASMUSSON, The SIPOC Picture Book, Oriel, Londra, 2006. 
140 Solitamente viene utilizzata una metrica collegata al cliente o al risultato del processo. 
141 P. PANDE, R. NEUMAN, R. CAVANAGH, The Six Sigma Way: How GE, Motorola, and Other Top 

Companies are Honing Their Performance, McGraw Hill, New York, 2000. 
142 Qualora non sia stata già realizzata nella fase precedente di “Define”. 



 

126 

 

non stabili. Questi sono da standardizzare poiché, se non li si standardizza non si 

possono migliorare; se non li si migliora non si possono livellare; se non li si livella 

non si può tirare la produzione al ritmo della domanda; e se tutto ciò non viene fatto 

non è possibile servire il cliente, riconoscere i problemi e mettere le persone nella 

condizione di risolverli e migliorare continuamente» (Camuffo, 2014)143.  

Figura III.11 – Esempio Value Stream Map 

 
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Traditional-value-stream-mapping 

 

Anche il diagramma SIPOC illustrato sopra è una mappa di processo, ma esso 

è utile per dare una rappresentazione generica illustrando le connessioni anche con 

gli altri attori (fornitori e clienti). Qui, invece, la finalità è quella di mostrare il 

 
143 A. CAMUFFO, L’arte di migliorare. Made in Lean per tornare a competere, Marsilio, Venezia, 

p.130. 
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processo nel dettaglio e lo strumento più utilizzato è la Value Stream Map144 (Figura 

III.11): questa fornisce una rappresentazione visiva di tutte le fasi di un processo 

necessarie per la realizzazione di un prodotto o di un servizio, includendo l’intero 

flusso fisico, informativo, delle persone e della attività, partendo dal fornitore fino 

ad arrivare alla consegna al cliente145. L’obiettivo non è il miglioramento del 

singolo processo, ma bensì l’ottimizzazione globale e continua dell’intero flusso. 

Per far questo viene realizzata inizialmente una Current State Map, la quale illustra 

lo svolgimento del processo nella situazione attuale (As Is) prima che vengano 

implementate azioni migliorative, da cui saranno visibili tutte le fonti e le cause di 

sprechi, ritardi, colli di bottiglia, scorte eccessive e gli altri ostacoli che rallentano 

il flusso. Per individuare ogni imperfezione al fine di ottimizzare l’affidabilità del 

processo, vengono analizzati alcuni parametri, come ad esempio: tempi di set up; 

quantità di scorte; affidabilità delle macchine; Tack Time (TT)146. Infine, dovrà 

essere mappato lo stato futuro con la Future State Map, la quale rappresenta il 

 
144 Esistono varie metodologie di mappatura. Ad esempio, nel capitolo 4 verrà illustrato un Flow 

Chart (o Diagramma di flusso) che non ha la forma della tradizionale Value Stream Map.  
145 M. ROTHER, J. SHOOK, Learning to see: la mappatura del flusso del valore per creare valore ed 

eliminare gli sprechi, Lean Enterprise Institute, Boston, 2011. 
146 Il Takt Time è il ritmo della produzione dato dalla domanda di mercato. Rappresenta la velocità 

produttiva (ritmo) con la quale dovrebbero essere realizzati i prodotti per fare in modo che il flusso 

del valore sia sincronizzato con le reali esigenze dei clienti, soddisfando così la loro domanda. 

Matematicamente viene calcolato come rapporto tra il tempo disponibile nel periodo considerato e 

la domanda del cliente. Definire il TT è utile perché permette di dimensionare correttamente la linea, 

sapendo ogni quanto tempo deve essere prodotta un’unità finita per soddisfare la richiesta del 

mercato (https://www.leanmanufacturing.it/strumenti/takt-time.html). 

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 (𝑚𝑖𝑛)

𝐷𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 (𝑝𝑧)
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nuovo flusso che si vuole realizzare una volta che verranno implementate le azioni 

migliorative, al fine di eliminare, o almeno ridurre, tutti gli sprechi147. Un altro 

strumento utilizzato in questa fase è l’analisi di Pareto, ossia una tecnica statistica 

utilizzata per individuare il sottoinsieme significativo di cause o di azioni che 

produce la percentuale più elevata di effetti148. Essa si basa sul Principio di Pareto, 

o “regola 80/20”, secondo il quale la maggior parte dei problemi (80%) deriva da 

poche cause principali (20%). I risultati di questa analisi, che vengono rappresentati 

visivamente nel Diagramma di Pareto (Figura III.12), sono utili per capire quali 

sono le cause principali che generano un difetto/spreco, alle quali dovrà essere data 

priorità per l’implementazione di interventi migliorativi. Se si dispongono i dati, 

questo è uno strumento veloce da usare e che produce risultati istantanei e veritieri. 

Infatti, se si conosce la frequenza di accadimento percentuale di ciascuna causa e 

se le cause vengono organizzate in ordine decrescente di importanza percentuale, 

aggiungendo le percentuali cumulate, il diagramma sarà di facile costruzione: si 

dovrà realizzare un grafico lineare con le cause sull’asse x e le percentuali cumulate 

sull’asse y interpolando i punti149, poi, nello stesso template, verrà sviluppato un 

 
147 T. DEVANE, Integrating Lean Six Sigma, John Wiley &Sons, Hoboken, 2004. 
148 H. GITLOW, D. LEVINE, Six Sigma for Green Belts and Champions, FT Press, Upper Saddle River, 

2004. 
149 La curva determinata dall’interpolazione è la Curva di Lorenz, la quale rappresenta visivamente 

l’incidenza percentuale cumulativa delle cause. 
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ulteriore grafico a barre con l’asse x associato alle cause e l’asse y alle 

corrispondenti  percentuali150. 

Figura III.12 – Diagramma di Pareto 

 
Fonte: https://www.projectmanagementonline.it/diagramma-di-pareto-excel-4/#page-content 

 

Nel “Measure” potrebbe essere usato anche il Modello di Kano (Figura III.13) che 

serve per classificare le aspettative dei clienti su un processo o un prodotto. Questo 

è utile per definire dei piani di miglioramento che mirino ad aumentare la loro 

soddisfazione. Vengono considerati tre fattori: Basics Factors (o “must be”) ossia 

qualcosa che il cliente si aspetta ci sia; Performance Factors (o “more is better”) 

che potrebbero causare disgusto o piacere nel cliente; Delighter Factors (o 

“excitement”) ovvero quei fattori che i clienti non si aspettano, ma se presenti 

 
150 https://www.produzioneagile.it/analisi-di-pareto. 
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provocano compiacimento in essi151. Il modello mette in relazione questi tre fattori 

con il loro livello di implementazione e la soddisfazione del cliente varia dal 

disgusto (dissatisfaction), alla neutralità (neutral), all’estasi (delight)152.  

Figura III.13 – Modello di Kano 

 
Fonte: http://www.concept.by/blog/il-modello-di-kano 

 

La terza fase è quella di “Analyse”. Qui si dovranno identificare le cause che 

hanno provocato le variazioni, i difetti e le performance inadeguate emerse durante 

il “Measure”, ragionando sulle possibili correlazioni tra le variabili del processo e 

indicando l’evidenza statistica della realtà delle cause153. Se la precedente fase è 

stata svolta correttamente, il team avrà già una visione chiara del problema e 

dovrebbe avere a disposizione i dati utili per analizzare il processo. Infatti, molte 

volte le cause generatrici del problema vengono intuite già nel “Define” e nel 

 
151 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 53-55. 
152 http://www.concept.by/blog/il-modello-di-kano. 
153 K. BHOTE, The Ultimate Six Sigma, AmaCom, New York, 2002. 
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“Measure”, però per avviare il piano di miglioramento è fondamentale identificare 

con precisione tali fasi, e non basarsi su supposizioni e ipotesi154. Proprio per questo 

motivo è fondamentale l’“Analyse” nel DMAIC. Solitamente in questa fase viene 

realizzato un brainstorming per svolgere la Root Cause Analysis (RCA), ossia una 

tecnica di indagine che ha l’obiettivo di identificare la “causa radice” di un 

problema, così da comprenderlo appieno e risolverlo per far in modo che esso non 

si riverifichi in futuro155. La RCA considera: cause fisiche, che sono quelle tangibili 

connesse a impianti o macchinari che hanno generato difetti; cause umane, legate 

ad errori del personale e che spesso provocano a loro volta delle cause fisiche; cause 

organizzative, ovvero dei sistemi, processi o politiche aziendali seguiti dalla forza 

lavoro ma che spingono ad operare in modo sbagliato156. Gli strumenti principali 

utilizzati nella RCA per svolgere questa analisi approfondita sono il Diagramma 

causa-effetto (o Diagramma di Ishikawa), già illustrato nella fase di “Plan” del 

PDCA, e la tecnica dei “5Perchè” o “5W”. Con le 5W, all’emergere di un problema 

viene posta agli operatori la domanda “Perché?” cinque volte157, in maniera tale che 

all’ultima risposta venga identificata la causa radice del problema stesso158. Tale 

 
154 T. DEVANE, Integrating Lean Six Sigma, John Wiley &Sons, Hoboken, 2004. 
155 Se invece un problema viene risolto a livello superficiale, è molto probabile che esso si ripresenti 

in futuro perché la sua causa generatrice non è stata eliminata o migliorata. 
156 D. OKES, Root Cause Analysis: The Core of Problem Solving and Corrective Action, Asq Quality 

Press, Milwaukee, 2009. 
157 I “perché?” non devono essere chiesti in maniera meccanica, non ascoltando la risposta e 

pensando di suggerire la soluzione, ma ogni riposta dovrebbe discussa e analizzata in gruppo. Le 

5W sono una procedura esplorativa, partecipativa e non aggressiva. 
158 Un esempio dell’utilizzo della tecnica 5W preso dal libro Metodologie e tecniche per la Lean di 

Bicheno e Staudacher è il seguente: il problema/difetto emerso è quello di una porta che non si 
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metodologia, seppur sembri semplice e banale, è molto efficace e si basa sulla 

concezione di non accettare mai le prime ragioni fornite, preferendo invece 

investigare a fondo159. Spesso, le informazioni ricavate da queste risposte non 

emergono in maniera lineare ed ordinata, quindi potrebbe essere utile integrare le 

ragioni rilevate con un’analisi di Pareto160. Inoltre, durante la fase di “Analyse” 

vengono usate anche delle tecniche statistiche come l’ANOVA (Analysis of 

Variance), usata per analizzare la varianza del processo, e il Diagramma di 

dispersione (Figura III.14), utilizzato per capire se effettivamente le cause 

individuate (variabile indipendente) sono correlate al problema/difetto emerso 

(variabile dipendente) e, qualora da tale modello fosse evidente, per valutarla si 

procederà con l’analisi della regressione o della correlazione161. 

 
chiude bene. Perché? Perché l’allineamento non è perfetto. Perché? Perché i cardini non sono sempre 

posizionati correttamente. Perché? Perché, seppur il robot che posiziona i cardini abbia consistenza, 

il telaio sul quale è fissato non poggia sempre esattamente sullo stesso posto. Perché? Perché non 

sembra si sia tenuto abbastanza conto della rigidità della struttura durante la produzione. Quindi, 

seppur si possa continuare con altri “perché?”, la soluzione definitiva è quella di rivedere il design 

della struttura per la produzione. (J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la 

Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 2009). 
159 Alcuni affermano che proprio questa profonda volontà di ricercare le cause dei problemi abbia 

generato il vantaggio della qualità, affidabilità e produttività per l’industria automobilistica 

nipponica. 
160 D. OKES, Root Cause Analysis: The Core of Problem Solving and Corrective Action, Asq Quality 

Press, Milwaukee, 2009. 
161 L’ANOVA è un insieme di tecniche statistiche, che rientrano nella statistica inferenziale, 

attraverso le quali è possibile confrontare due o più gruppi di dati confrontando la variabilità interna 

a questi gruppi con la variabilità tra i gruppi. La correlazione analizza se esiste una relazione tra una 

variabile dipendente e le variabili indipendenti, invece la regressione analizza la forma di tale 

relazione. (G. CICCHITELLI, Statistica. Prinicipi e metodi, Pearson, Milano, 2012). 
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Figura III.14 – Diagramma di dispersione rappresentante una regressione lineare 

 
Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Diagramma-di-dispersione 

 

Infine, un’altra metodologia che potrebbe essere utilizzata in questa fase è la 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)162, utile per analizzare le modalità di 

guasto o di difetto di un processo, prodotto o sistema, ed è applicabile anche per la 

Risk Analysis e la risoluzione dei problemi163. I vantaggi derivanti dall’applicazione 

del FMEA sono diversi: possibilità di individuare ex-ante i potenziali guasti, 

determinare le cause dei guasti e valutare gli effetti di questi, quantificare gli indici 

di rischio e stabilire le priorità di intervento con le relative azioni migliorative164.  

 
162 Il failure mode è l’espressione che indica come il guasto/difetto si manifesta, effect indica 

l’impatto del guasto/difetto sul processo. 
163 L’FMEA vieni utilizzata nei piani di studio di un nuovo prodotto/processo o nei piani di 

miglioramento di un prodotto/processo già esistenti (come nel caso del DMAIC). 
164 A. CHIARINI, M. VICENZA, Strumenti statistici avanzati per la gestione della qualità, Franco 

Angeli, Milano, 2017. 
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Figura III.15 - Esempio FMEA su un serbatoio/recipiente destinato a contenente fluidi pericolosi 

 
Fonte: https://www.mitconsulting.it/la-metodologia-fmea-failure-mode-and-effects-analysis 

 

Il punto di partenza dell’FMEA è la mappatura del processo, dalla quale dovranno 

essere individuati tutti i possibili guasti/difetti, poi, per ciascuno di essi, si dovrà 

definire la probabilità (Occurence) che il guasto si verifichi, la gravità (Severity) 

del difetto sul processo165 e la rilevabilità (Detection), ossia la probabilità che il 

guasto venga intercettato dai sistemi di controllo aziendali una volta che esso è 

avvenuto. Ognuna di queste tre grandezze dovrà essere espressa in una scala da 1 

(valore minimo) a 10 (valore massimo), dopodiché moltiplicando i valori verrà 

definito il Risk Priority Number (RPN), in italiano “Indice Priorità di Rischio” 

(IPR)166. Dopo aver calcolato tale indicatore per ogni guasto/difetto e averli inseriti 

 
165 L’impatto del guasto/difetto sul processo. 
166 RPN = Occurrence x Detection x Severity  
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all’interno della Risk Matrix, sarà chiaro dove intervenire con urgenza attraverso 

azioni correttive, le quali, una volta implementate, dovranno essere valutate e dovrà 

essere ricalcolato il nuovo RPN167. Anche in questo caso, la tecnica più efficace per 

assegnare il punteggio corretto alle tre grandezze è quella del brainstorming, 

coinvolgendo esperti e operatori che lavorano direttamente sul processo 

esaminato168. 

La fase successiva è l’“Improve”, dove si mette in atto quanto programmato 

negli step precedenti, selezionando ed implementando tutte le modifiche necessarie 

al miglioramento del processo. In sostanza questa fase comprende: lo sviluppo di 

soluzioni per eliminare o diminuire le cause individuate; l’analisi costi-benefici di 

tali soluzioni169; la pianificazione dell’introduzione degli interventi da realizzare e 

del piano di valutazione dei risultati; l’implementazione ed estensione delle 

soluzioni andando direttamente nel Gemba170, dopo aver fatto le prove e le verifiche 

necessarie171. Gli strumenti lean per realizzare queste attività sono molteplici, ad 

esempio per generare possibili soluzioni il brainstorming sembra essere, ancora una 

volta, una tecnica molto utile; oppure per pianificare le azioni migliorative e rendere 

 
167 Le azioni correttive dovrebbero incidere nell’Occurence e nella Detection, con il relativo RPN 

che dovrebbe diminuire.  
168 J. BICHENO, P. CATHERWOOD, Six SIGMA and the Quality Toolbox, Picsie Books, Buckingham, 

2005. 
169 Affinché il progetto di miglioramento raggiunga l’efficienza economica, bisogna minimizzare il 

valore del rapporto costi/benefici assicurandosi che le risorse vengano investite in maniera efficiente 

relativamente agli obiettivi del progetto stesso. A tal fine l’analisi costi-benefici, da svolgere nelle 

fasi preliminari all’avvio del progetto, è utile per verificare la convenienza a procedere o meno.  
170 Attraverso eventi Kaizen di più settimane o Kaizen Blitz. 
171 https://www.mitconsulting.it/six-sigma. 
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tale piano visibile a tutti potrebbe essere realizzato un Diagramma di Gantt (Figura 

III.16) o una Planning Grid. 

Figura III.16 – Esempio Diagramma di Gantt 

 
Fonte: https://www.proggio.com/blog/next-generation-gantt-chart-is-here 

 

Un ulteriore tool per pianificare ed eseguire esperimenti efficaci è il Design of 

Experiments (DOE), il quale è sia una prova per verificare se l’implementazione 

pratica di un nuovo processo è coerente con gli obiettivi prefissati172, sia una 

potenziale fonte di opportunità di miglioramento non intuibile ex-ante. Infatti, 

molte volte, i fenomeni industriali sono complessi al punto da impedire il pieno 

 
172 Questa è la finalità della sperimentazione tradizionale.  
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controllo dei fattori sotto indagine, in tal caso non sono note a priori le relazioni 

causa-effetto tra i fattori che incidono sul processo osservato e le variabili da 

ottimizzare. Il DOE, basato sull’impiego dell’analisi statistica, ha l’obiettivo di 

ottenere modelli previsionali che descrivano le correlazioni tra i fattori significativi 

e viene realizzato in due fasi: screening e ottimizzazione. Nella prima, vengono 

effettuate una serie di prove per individuare i fattori più significativi e la loro 

correlazione173, al fine di determinare le variabili che influenzano maggiormente le 

risposte (vital few), potendo così ridurre il campo di analisi focalizzandosi solo su 

queste. Nella fase di ottimizzazione, grazie all’analisi dell’influenza dei singoli 

fattori e dei fattori di interazione, viene estrapolata una formulazione matematica 

della risposta del sistema in funzione delle variabili, con il fine di identificare la 

condizione di ottimo e valutarne la stabilità174. 

L’ultimo step del DMAIC è il “Control”. Gli obiettivi di tale fase sono: la 

valutazione dell’efficacia delle soluzioni individuate nel raggiungimento degli 

obiettivi prefissati; la definizione di un sistema di monitoraggio e controllo175; la 

 
173 Dopo aver individuato i fattori controllabili, ossia le variabili che possono essere modificate, per 

ognuno di questi viene stimato il campo di variabilità ragionevole in relazione al processo sotto 

indagine (viene identificato un livello/valore alto e uno basso). Dopodiché vengono predisposte ed 

eseguite tante prove quante sono le combinazioni possibili tra tali fattori. Infine, vengono confrontati 

tra loro gli effetti dei singoli fattori, per osservare in che misura ognuno influenza il processo, e 

vengono valutate le interazioni tra i fattori, per osservare l’effetto sul processo della combinazione 

di più fattori.  
174 J. BICHENO, P. CATHERWOOD, Six SIGMA and the Quality Toolbox, Picsie Books, Buckingham, 

2005. 
175 Un sistema di monitoraggio e controllo è fondamentale per la sostenibilità dei miglioramenti, 

infatti senza di questo si ritornerebbe lentamente nella situazione pre-cambiamento.  
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formalizzazione e diffusione dei nuovi standard e, qualora siano emersi degli 

ulteriori accorgimenti, la correzione degli stessi; la redazione di una relazione di 

progetto che sarà utile in ottica di Knowledge Management; la condivisione del 

know-how acquisito nel processo di miglioramento anche agli altri membri 

aziendali, ed in particolare al personale che nel prossimo futuro sarà coinvolto in 

un piano di miglioramento176. L’azienda ha a disposizione diversi strumenti per 

svolgere questi compiti, alcuni dei quali sono già stati illustrati durante il capitolo. 

Si pensi ai sistemi Pokayoke per la prevenzione degli errori con i loro dispositivi 

“contact”, “fixed value” e “motion step”, oppure al Total Productive Maintenance 

(TPM) per il monitoraggio e miglioramento dell’efficienza globale degli impianti 

attraverso la manutenzione autonoma, preventiva, migliorativa e la prevenzione 

della manutenzione, o ancora alle Standard Operating Procedures (SOPs) per la 

formalizzazione e diffusione di un processo standardizzato che possa essere seguito 

dal personale aziendale. Per il controllo e monitoraggio, oltre ai tradizionali meeting 

di revisione e avanzamento lavori, una metodologia utilizzabile è lo Statistical 

Process Control (SPC), o Controllo Statistico di Processo, che può essere utilizzato 

per la realizzazione di “Carte di controllo” in questa fase del DMAIC. L’SPC è 

l'applicazione di tecniche statistiche per comprendere ed analizzare le variabilità di 

un processo. Con le relative carte di controllo è possibile comprendere se il nuovo 

 
176 P. PANDE, R. NEUMAN, R. CAVANAGH, The Six Sigma Way: How to Maximize the Impact of Your 

Change and Improvement Efforts, McGraw Hill, New York, 2013. 
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processo è statisticamente sotto controllo177 o meno e, qualora non lo sia, ne 

indicano il motivo. Monitorandole, esse sono utili per capire quando intervenire nel 

processo178, per definire con quali azioni intervenire ed il loro effetto, per 

comprendere la capacità reale del processo179. L’attività di monitoraggio del 

processo di miglioramento può essere realizzata anche attraverso i Key 

Performance Index (KPI), ossia degli indicatori di performance di un determinato 

progetto e non della generica performance aziendale180. Nella scelta dei KPI 

bisogna considerare i requisiti che questi devono avere, ovvero devono essere: 

comprensibili (ai partecipanti del progetto); misurabili; misurati e analizzati 

periodicamente; in grado di misurare i benefici del progetto e l’avanzamento o 

arretramento delle prestazioni181. 

 

3.4 Visual Management e 5S 

Il Visual Management, o gestione visuale, è un tema centrale nella lean e 

consiste nella rappresentazione in modo visivo delle informazioni con il fine di 

 
177 Un processo viene ritenuto sotto controllo quando, attraverso l’analisi di misure effettuate, si può 

predire, con ragionevole approssimazione, il suo futuro andamento perché la sua variabilità è dovuta 

solo a cause comuni. 
178 Permettono di intraprendere azioni correttive prima che i difetti si producano effettivamente. 
179 K. BHOTE, The Ultimate Six Sigma, AmaCom, New York, 2002. 
180 I KPI da analizzare variano in base alla natura e alla dimensione del progetto osservato. 
181 R. TOYODA, Project Management: The Ultimate Guide to Help You Master and Innovate Projects 

with Lean Thinking, Ricky Toyoda, 2020. 
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spingere all’azione182. La gestione a vista supporta i processi aziendali e stimola il 

miglioramento continuo, infatti modifica il comportamento della forza lavoro, 

favorisce la condivisone delle informazioni e la comune comprensione della 

situazione attuale, crea unità e consenso, promuove l’azione183. Naturalmente 

l’informazione rappresentata visivamente deve essere rilevante, facilmente 

comprensibile, aggiornata e attraente184. Nel corso dell’elaborato sono stati illustrati 

molti strumenti che rientrano in esempi di visual management: carte OEE 

posizionate nelle aree d’incontro del personale; grafici che mostrano i tempi di set 

up; Lavagne Andon per registrare i fermi macchina185; carte per il ribilanciamento 

della linea che mostrano il Tack Time; Diagrammi di Gantt che mostrano i progressi 

nello sviluppo dei piani; kanban come controllo visivo per il controllo della 

produzione186; lavagne usate durante i processi di miglioramento in cui vengono 

segnati i problemi, i suggerimenti e i livelli di risoluzione raggiunto; Storyboard 

che mostrano i passi standard negli eventi kaizen, i successi recenti e i progressi 

attuali; Value Stream Map o Flowchart per illustrare processi aziendali.  

 
182 La visibilità può essere accompagnata anche da una verifica audio, ricordando però che 

“un’informazione vale più di mille parole”. 
183https://www.theleansixsigmacompany.it/blog/generale/visual-management-il-sorprendente-

super-potere-della-visualizzazione. 
184 Per l’attrattività potrebbe essere utile l’uso dei colori che evidenziano messaggi e concetti, ad 

esempio usando il verde per una situazione ottimale, il giallo per una situazione da monitorare e il 

rosso per una situazione critica.  
185 Utilizzate quando un operatore ferma la linea a causa di un difetto emerso. 
186 I Kanban sono delle schede o cartellini che identificano un prodotto/componente e indicano da 

dove arriva e dove deve andare. È un sistema informativo che integra la produzione, collegando fra 

loro tutti i sotto processi del Value Stream e collegando lo stesso con la domanda del cliente. È un 

metodo che, se applicato correttamente, permette di ridurre notevolmente le scorte.   
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Un altro strumento lean in ottica visual management sono le 5S. Questo è 

probabilmente uno tra i lean tool più conosciuti, seppur molte volte venga inteso 

erroneamente come una semplice “pulizia”. I suoi obiettivi sono la riduzione degli 

sprechi, della variabilità e il miglioramento della produttività187. I programmi 5S 

sono composti da 5 fasi188: Seiri o Sort (separare/ordinare), Seiton o Set in Order 

(semplificare/sistemare), Seiso o Scan (scrutare/controllare l’ordine), Seiketsu o 

Standardise (standardizzare), Shitsuke o Sustain (mantenere/sostenere nel tempo). 

Il primo passo, il Seiri, consiste nella rimozione dal posto di lavoro di tutti gli item 

che non servono in base ai criteri di ordinamento definiti dal team dell’area di 

lavoro. Una tecnica usata è quella del red-tag (cartellino rosso), ossia posizionare 

su un oggetto un’etichetta rossa con la data, se entro un certo periodo di tempo tale 

item non viene utilizzato da nessuno allora dovrà essere eliminato, riciclato o 

venduto. Un corretto svolgimento del Sort permette di ridurre le interferenze nel 

flusso lavorativo, migliorare la qualità dei prodotti e aumentare la produttività189. 

Lo step successivo è il Seiton, nel quale gli attrezzi rimasti dovranno essere 

posizionati nel luogo migliore, in maniera tale che siano facili da identificare, 

utilizzare e riporre. Il vantaggio di queste azioni è l’eliminazione degli sprechi di 

tempo nello svolgimento delle attività produttive, ottenendo maggiore fluidità e 

 
187 H. HIRANO, 5 Pillars of the Visual Workplace, Routledge, Londra, 1996. 
188 PRODUCTIVITY PRESS DEVELOPMENT TEAM, 5S for Operators, Prouctivity Press, Boca raton, 

2002. 
189 F. BIANCHI, Visual management. Le 5 S per gestire a vista, Guerini, Milano, 2010. 
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linearità in quest’ultime190. La fase successiva è il Seiso, dove l’ordine e la pulizia 

creati precedentemente vengono mantenuti e controllati continuamente. Una 

tecnica usata potrebbe essere quella dei “5 minuti”, con la quale gli operatori 

elaborano un metodo standard di pulizia su cinque minuti per ogni giorno della 

settimana191. I membri del team, oltre a “pulire”, correggono immediatamente le 

anomalie emerse e ricercano le loro cause primarie. Se questo non venisse fatto, si 

creerebbero alcuni problemi come la diminuzione del morale degli operai, rischi 

per la salute, rotture degli oggetti, aumento del numero dei prodotti difettosi. Altresì 

importante è la diffusione del concetto che la responsabilità della pulizia e della 

postazione di lavoro è di tutti coloro che la occupano192. Il quarto passo, Seiketsu, è 

la standardizzazione delle corrette procedure adottate nelle tre fasi precedenti. 

L’obiettivo è quello di renderle un’abitudine quotidiana. Inoltre, la 

standardizzazione include la misurazione, la registrazione, il training ed il 

bilanciamento del lavoro193. Infine, con lo Shitsuke si cerca di mantenere le 

procedure ed eventualmente migliorarle, attraverso la partecipazione e il 

coinvolgimento di tutti i membri. Potrebbero essere stati realizzati alla perfezione i 

quattro step precedenti, ma il sistema non funzionerà a lungo se non si presta 

 
190 J. BICHENO, A. P. STAUDACHER, Metodologie e tecniche per la Lean, Pitagora Editrice, Bologna, 

2009, pp. 84-85. 
191 In questa maniera viene passato il messaggio che la pulizia debba essere una pratica quotidiana 

e non una perdita di tempo. 
192 E. NAPOLI, S. TONCHIA, La guida del Sole 24 Ore al lean management. La produzione snella: 

aumentare il valore, eliminare gli sprechi, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009. 
193 H. HIRANO, 5 Pillars of the Visual Workplace, Routledge, Londra, 1996. 
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un’adeguata attenzione anche al Sustain. A tal fine le aziende potrebbero assegnare 

un premio per l’ottenimento dei risultati, o utilizzare una lavagna in cui vengono 

segnati i punteggi delle 5S, o ancora indire riunioni improvvise, a cui partecipano 

anche i top manager, per osservare le aree in prima persona194. Qualche 

organizzazione fa uso anche di una sesta S, ossia la Sicurezza. In un buon 

programma 5S, questo aspetto dovrebbe essere osservato in ciascuno degli stadi 

precedenti, rimuovendo immediatamente tutte le condizioni di insicurezza una volta 

emerse.  

 
194 F. BIANCHI, Visual management. Le 5 S per gestire a vista, Guerini, Milano, 2010. 
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CAPITOLO 4 

IL CASO SCHNELL 

 

4.1 Caratteristiche dell’azienda 

La Schnell S.p.a. è un azienda leader mondiale nella realizzazione di 

macchine automatiche per la lavorazione del ferro per cemento armato, per la 

produzione di rete elettrosaldata e software di gestione per i centri di sagomatura. 

È nata nel 1962 da un gruppo di imprenditori fanesi ed oggi è la capofila di un 

importante gruppo industriale multinazionale, la cui sede principale è situata nel 

comune di Colli al Metauro (PU), ma con altre undici filiali che operano in circa 

centocinquanta Paesi del mondo1.  

Durante il progetto tesi realizzato dall’autore del presente elaborato, sono stati 

osservati i processi operativi dell’ufficio acquisti di Schnell S.p.a., attraverso 

frequenti incontri nel periodo 1/6/2020 – 15/9/2020. In questi tre mesi e mezzo è 

stato analizzato il processo di Lean Transformation del Purchase Departement ed 

è stato realizzato un progetto di miglioramento in ottica Kaizen. Il tutto verrà 

illustrato nel corso del capitolo. Per motivi legali e di privacy non saranno utilizzati 

 
1 https://www.schnell.it/it. 
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i nomi propri dei soggetti, ma si useranno i seguenti nominativi: “responsabile 

dell’ufficio acquisti” o “agente del cambiamento”; “dipendenti dell’ufficio 

acquisti” o “buyer 1”, “buyer 2”, “buyer 3”, ecc.; “fornitori” o “fornitore 1”, 

“fornitore 2”, “fornitore 3”, ecc. 

 

4.2 Lean Transformation nell’ufficio acquisti Schnell 

Il processo di Lean Transformation in Schnell è iniziato nel corso del 2017, 

in questa parte verrà trattato principalmente il percorso implementato all’interno 

dell’ufficio acquisti, dimostrando come sono stati rispettati in gran parte tutti gli 

aspetti teorici illustrati nei capitoli precedenti.  

In generale, l’approccio alla lean in Schnell è stato un forte kaikaku, ossia un 

grande cambiamento rivoluzionario, “eliminando dalla zona di confort determinate 

attività” e rendendo snelli i flussi procedurali al suo interno. Un ostacolo di questo 

processo di Lean Transformation è stata la generazione di “silos” interni: tale 

cambiamento/ristrutturazione dei processi aziendali non è stato omogeneo 

all’interno dell’azienda, perché ci sono state delle strutture con approcci più 

sistematici ai problemi, mentre altre non hanno fatto il cambio di mentalità 

necessario. Quindi, si è verificata una situazione in cui delle funzioni aziendali 

ragionano in maniera più snella rispetto ad altre, le quali invece non riescono a 

vedere la “snellezza” perché la complessità, inevitabile in qualsiasi area aziendale, 
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è diventata per loro una situazione ordinaria (zona di confort) ed il cambiamento, 

che l’avrebbe modificata, viene visto come un qualcosa di critico e di difficile 

implementazione. Tale problematica non è di poco conto perché la lean deve essere 

intesa come processo e mentalità aziendale, e non di una singola area, dove i 

progetti devono essere realizzati nella “catena aziendale”, partendo sì da una 

determinata funzione ma che trasversalmente interessano l’intera azienda2. Questa 

presenza di visioni eterogenee provoca una mancata crescita aziendale, facendo 

divergere le situazioni. Per superare tale problematica, innanzitutto sono stati 

convinti gli sponsor ad alto livello3 dei benefici che potrebbero essere raggiunti con 

un’efficace e completa Lean Transformation aziendale4, dopodiché, si è fatto 

ricorso ad essi per far sì che “forzino la mano” al fine di far comprendere a tutti 

l’importanza dei concetti lean, e come questi debbano essere estesi e applicati in 

ogni dipartimento aziendale. Nel periodo di analisi dei dati, la Schnell non poteva 

far conto su Lean Manager o Continuous Improvement Manager formalizzati, 

quindi, per cercare di diffondere la cultura snella in azienda venivano organizzate 

delle riunioni periodiche, alle quali partecipavano le figure che tuttora si stanno 

impegnando nell’implementazione del processo lean aziendale5 facendo crescere le 

varie strutture. Durante tali riunioni vengono presentati tutti i progetti realizzati in 

 
2 Intendere la lean come processo esclusivamente dell’IT, degli acquisti, dell’after sales” o 

dell’operations, è un grave errore da non commettere durante la Lean Transformation.  
3 Top manager aziendali. 
4 Sono stati mostrati loro i risultati e i benefici generati da alcuni progetti lean.  
5 Tali figure, solitamente, sono i responsabili delle diverse funzioni interne. 
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ogni dipartimento, illustrati i risultati ottenuti e discussi eventuali nuovi piani 

d’azione6. 

Per quanto concerne l’obiettivo dell’ufficio acquisti, era quello di creare un 

Purchasing Office Excellence, non tanto migliorando l’organizzazione dell’ufficio 

aziendale, ad esempio attraverso l’applicazione delle 5S per renderlo più “vivibile” 

o dello SMED ad una macchina7, ma bensì intervenendo nei processi transazionali 

al fine di rimuovere gli sprechi, ridurre i tempi e creare maggior valore aggiunto8. 

Gli interventi realizzati sono stati finalizzati principalmente all’eliminazione o 

riduzione di tutti quei passaggi e movimenti in eccesso, delle informazioni non 

necessarie (sovrainformazione) e dei tempi che ostacolavano il flusso. Per 

raggiungere tal fine, l’azienda non ha fatto ricorso a particolari consulenti esterni, i 

cosiddetti Lean Sensei, ma ha introdotto all’interno dell’ufficio acquisti una nuova 

figura, divenuto responsabile del predetto ufficio. Egli è stato l’agente del 

cambiamento che, fin dalla sua entrata in Schnell nell’ottobre 2017, ha cercato di 

modificare l’inerzia consolidata che era presente all’interno dell’ufficio, provando 

a rendere snelli tutti i suoi processi. Dagli incontri ed esperienze vissuti durante lo 

 
6 Come abbiamo visto nel corso del secondo capitolo, questo coinvolgimento delle varie figure 

aziendali, mostrando loro i risultati ottenuti, è fondamentale per convincerli dell’importanza della 

lean, stimolarli all’azione e prevenire o eliminare eventuali resistenze interne. 
7 L’utilizzo all’interno dell’ufficio acquisti di strumenti tradizionali della lean (come le 5S, lo 

SMED, il Kanban o il TPM) apportano dei benefici limitati rispetto a quelli ottenibili nelle aree 

operative come la produzione, di cui si è discusso nei primi tre capitoli. Quindi, per ottenere risultati 

importanti negli uffici è necessario implementare la lean in maniera differente. 
8 I processi transazionali sono quelli che si basano prevalentemente su transazioni, sia interne 

all’azienda o all’ufficio sia con attori esterni.  
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svolgimento del progetto tesi sono emerse fin da subito le sue competenze sia a 

livello di principi, strumenti e tecniche9, che a livello personale, come la capacità 

d’insegnamento e la forza caratteriale che gli ha permesso di superare le opposizioni 

e gli ostacoli che si sono presentati. Come abbiamo visto nel paragrafo 2.3, queste 

competenze sono indispensabili per una guida corretta del cambiamento, e 

probabilmente hanno inciso nel successo della Lean Transformation nell’ufficio 

acquisti.  

L’obiettivo del purchase department è introdurre la lean non come tecnica, 

ma come approccio sistematico e mentale per la risoluzione dei problemi, 

sfruttando tecniche di accrescimento, di transitioning, di cambio culturale, di 

coaching e change management10. A tal fine, l’agente del cambiamento ha anche 

organizzato dei corsi di formazione per i dipendenti, con l’obiettivo sia di far 

acquisir loro le competenze e abilità tecniche relative ai tools, sia di far crescere la 

consapevolezza dell’importanza della lean per consolidare la cultura al 

miglioramento continuo e rimuovere eventuali dubbi, perplessità e opposizioni. In 

particolare, è stato svolto in ufficio un corso da circa trenta ore sulle 5S e sul metodo 

Kaizen tenuto da un esperto lean, durante il quale, oltre alla parte teorica, i buyer 

hanno lavorato anche su una nuova macchina Schnell prodotta in serie, studiando 

 
9 Il responsabile dell’ufficio acquisti è un esperto in Lean Manufacturing, World Class 

Manufacturing e Lean Six Sigma, inoltre detiene una certificazione di master Black Belt. 
10 Sono tutte tecniche che permettono di elevare lo stato culturale e mentale di un sistema, in questo 

caso dell’ufficio acquisti. 
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come modificare la linea produttiva per rendere il flusso continuo e per “farlo 

scorrere”, come cambiare il layout, come gestire le relazioni tra le funzioni 

coinvolte11, per quali articoli stipulare dei contratti di fornitura e per quali invece 

dei contratti da “supermarket”12. Inoltre, i dipendenti dell’ufficio acquisto hanno 

seguito dei webinar da remoto sui cicli di miglioramento PDCA e DMAIC. 

Nel secondo capitolo, con la Lean Enterprise House (Figura II.1), sono stati 

illustrati tutti i concetti indispensabili all’interno di un programma di Lean 

Transformation. In base all’esperienza dell’autore in Schnell e alle conversazioni 

tenute con i soggetti del reparto, gran parte di questi sono stati rispettati: il lavoro 

di gruppo (teamwork) è un aspetto centrale nell’ufficio, infatti ogni volta che è 

emerso un problema o difficoltà c’è sempre stato un altro membro che ha saputo 

risolverlo; il kaizen è anch’esso un fattore cruciale, testimonianza di questo sono i 

frequenti progetti di miglioramento continuo che vengono realizzati, uno dei quali 

verrà illustrato nel paragrafo successivo; ulteriore fattore emerso è stato il rispetto 

della filosofia Gemba da parte del responsabile dell’ufficio, egli non ha mai preso 

decisioni in solitaria rimanendo nella propria postazione, ma prima di assumerle si 

 
11 Le funzioni che hanno partecipato a questo corso sono state l’ufficio acquisti, la produzione e la 

direzione tecnica. Ai dipendenti di tali aree fu chiesto anche di sviluppare delle idee sulle azioni da 

porre in essere, le quali sono state poi discusse in “classe”.  
12 Questi particolari contratti, con cui il fornitore svolge una funzione da “supermarket”, verranno 

spiegati nel prosieguo del capitolo. 
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è sempre confrontato con il personale interessato andando lui da essi13, e non 

viceversa, per vedere e capire i problemi, stimolare la forza lavoro a risolverli e 

lavorare per prevenirli. Invece, un aspetto che non è ancora presente, o lo è solo 

parzialmente, è l’approccio bottom-up. Infatti, è sempre stato il team leader a 

coinvolgere i team member nei progetti di miglioramento. Questi non sono mai 

partiti “dal basso”, però una volta iniziato il progetto, alcuni suggerimenti sono poi 

stati proposti direttamente dai partecipanti. 

Un ulteriore abilità dell’agente del cambiamento è stata quella di riuscire a 

coinvolgere tutti i dipendenti dell’ufficio, generando un senso psicologico di flusso 

fin dalle prime trasformazioni realizzate14, le quali, proprio a tal fine, sono state 

implementate in ambiti i cui risultati sono stati ben visibili a tutti in tempi brevi. 

Infatti, la cultura lean15 nel purchase department è stata guidata dalle prestazioni: 

l’esito positivo dell’adozione del portale per le conferme dei fornitori16, soprattutto 

in ottica di alleggerimento dell’attività dei buyer, ha generato in essi entusiasmo, 

stimolo e supporto per l’implementazione di ulteriori cambiamenti lean. 

 
13 Durante il periodo del progetto Schnell, molte volte è stato direttamente il responsabile dell’ufficio 

a fissare personalmente delle riunioni con i dipendenti. Questo rientra all’interno della filosofia 

Gemba, dove non è solo il membro del team ad andare dal team leader, ma anche viceversa.  
14 Si fa rifermento all’introduzione di nuove sigle per categorizzare gli ordini ai fornitori e 

all’adozione del portale per le conferme degli ordini dei fornitori. Entrambe verranno illustrate nei 

sottoparagrafi 4.2.1 e 4.2.2. 
15 Il cambiamento culturale è avvenuto e sta avvenendo gradualmente. Sarebbe impensabile riuscire 

a realizzarlo in tempi brevi.  
16 Si veda 4.2.2. 
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Come visto nel corso dei capitoli precedenti, di solito il processo di Lean 

Transformation aziendale viene realizzato inizialmente con un grande cambiamento 

“rivoluzionario” (kaikaku), il quale sarà poi seguito da piccoli e continui 

cambiamenti “incrementali” in ottica kaizen. Quanto appena detto si è verificato 

anche nell’ufficio acquisti Schnell (Figura IV.1) nell’arco di circa tre anni, durante 

i quali, dopo aver inserito l’agente del cambiamento, sono stati conseguiti due 

cambiamenti trasformazionali, l’introduzione di sigle per categorizzare gli ordini di 

acquisto (sottoparagrafo 4.2.1) e l’adozione di un portale per la gestione dei 

fornitori (sottoparagrafo 4.2.2). Inoltre, vengono realizzati frequentemente dei 

progetti di miglioramento continuo, come ad esempio quello che verrà illustrato nel 

paragrafo 4.3. 

Figura IV.1 – Cambiamenti nell’ufficio acquisti Schnell 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 
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4.2.1 Introduzione delle sigle sugli ordini di acquisto 

Un primo grosso cambiamento apportato dal nuovo responsabile dell’ufficio 

è stata una nuova categorizzazione degli ordini di acquisto, che ha rivoluzionato il 

modo di operare dei buyer. Ogni ordine inviato ad un fornitore viene indicato con 

un numero preceduto da una sigla, la quale identifica la natura dell’ordine stesso. 

Oggi le principali sigle utilizzate da Schnell sono le seguenti:  

• OA, per indicare gli ordini di acquisto tradizionali; 

• OE, per identificare gli ordini di ricambi; 

• OS, sono gli ordini di servizi, ossia gli ordini i cui oggetti non sono destinati 

esclusivamente alla produzione, ma sono a beneficio anche di altre aree 

aziendali. Ad esempio, rientrano in questa categoria l’acquisto di materiale 

di cancelleria come la carta per la stampante, oppure del materiale igienico, 

gel disinfettanti, mascherine, ecc.17; 

• OB, per indicare gli ordini di componenti e materiali per la realizzazione di 

prototipi o prove interne, ossia degli ordini effettuati a “spot”18 connessi ad 

un progetto Schnell per lo sviluppo di una nuova macchina. Essi sono 

diversi dagli ordini tradizionali sia in termini di budget a diposizione19 che 

 
17 In passato rientravano negli ordini OS anche i trasporti, le cui spese venivano inserite in fondo 

alla fattura. Invece oggi il vettore viene indicato da Schnell e il fornitore dovrà gestire il trasporto 

con esso, il quale poi fatturerà a Schnell.  
18 L'ordine spot è un ordine le cui condizioni pattuite (quantità, prezzi, consegne, ecc.) valgono solo 

per quel determinato ordine. 
19 Potrebbero emergere dei costi aggiuntivi non considerati in sede di pianificazione. 
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per il lead time richiesto, e questa nuova classificazione ha permesso di 

renderli “autonomi” rispetto agli OA20, potendo così gestire in maniera 

differente l’offerta attraverso una persona dedicata esterna all’ufficio 

acquisti che segue la richiesta di offerta, la conferma ordine e il rilascio 

ordine21; 

• OL, ovvero gli ordini in conto lavoro. In questo caso Schnell acquista da 

diversi fornitori alcuni componenti che poi verranno rigirati ad un altro 

fornitore, il quale svolgerà l’attività di assemblamento/trasformazione per 

realizzare il prodotto finito che successivamente verrà rivenduto a Schnell22. 

Naturalmente i componenti acquistati inizialmente rientreranno nei 

tradizionali ordini OA, mentre l’acquisto del prodotto finito negli OL; 

• KN, sono gli ordini Kanban. Tali ordini “partono” direttamente dalla 

produzione bypassando l’operatività di invio da parte dell’ufficio acquisti, 

attraverso un meccanismo secondo cui l’operatore in produzione, ogni volta 

che utilizza un componente, “spara” con un apposito scanner in un’etichetta 

con un codice a barre situata nel “cestone” contente tali componenti. Nel 

momento in cui compie quest’azione, il relativo fornitore riceverà 

immediatamente l’informazione sui pezzi che la produzione ha ancora a 

 
20 In passato venivano aggregati agli ordini OA. 
21 Queste tre azioni vengono svolte dai buyer per tutti gli altri ordini.  
22 Al fornitore verrà fornito un modulo di montaggio in cui vengono definite le linee guida per 

l’assemblaggio del prodotto. 
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disposizione e, in base al tempo che impiegheranno ad utilizzarli23, esso 

saprà entro quando dovrà rifornire nuovamente Schnell. In questo modo la 

produzione non si troverà mai in “scoperto di materiale”, perché il fornitore 

funge da “supermarket”. Questo meccanismo è basato su appositi contratti 

stipulati ad inizio anno tra l’azienda e i fornitori, con i quali si definisce un 

determinato quantitativo di merce che il fornitore dovrà avere sempre a 

disposizione per Schnell in qualsiasi momento, con un termine massimo di 

attesa pari a cinque giorni. Prima dell’introduzione di questa sigla e di 

questa modalità di operare, la produzione indicava tutti i componenti di cui 

necessitava ai buyer, i quali manualmente creavano gli ordini che venivano 

poi inviati ai fornitori. Invece, così facendo si è snellita notevolmente 

l’attività dei buyer e si è ridotta la possibilità di commettere errori, o 

generare sprechi, perché è la produzione che direttamente si interfaccia con 

i fornitori tramite un meccanismo automatico. 

• OT, per identificare gli ordini di lining. Il funzionamento di questi ordini è 

identico a quello appena descritto per gli ordini Kanban, con la differenza 

che i KN fanno riferimento ai materiali commerciali o di consumo, mentre 

gli OT sono inerenti a gruppi di componenti preassemblati direttamente dal 

fornitore per la realizzazione di una macchina Schnell in linea. In passato 

 
23 Il tempo di utilizzo dei materiali viene comunicato anticipatamente al fornitore. 
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venivano ordinati tutti i singoli pezzi da diversi fornitori che venivano poi 

assemblati internamente dagli operatori della produzione, oggi, invece, tali 

componenti vengono già assemblati dal fornitore, per cui una volta arrivati 

in “cestoni” dovranno essere semplicemente montati sulla macchina di 

riferimento. Anche in questo caso vengono stipulati con i fornitori sia dei 

moduli di montaggio, contenenti le linee guida per l’assemblaggio dei 

componenti, sia dei contratti con cui si definisce ex-ante il fabbisogno di cui 

potrebbe necessitare Schnell e che quindi dovrà essere sempre garantito dai 

fornitori24.    

Prima dell’entrata dell’agente del cambiamento nell’ufficio acquisti di 

Schnell, erano presenti solo le sigle OA, OL e OS, per cui tutto ciò che non rientrava 

in quest’ultime due veniva accorpato negli ordini OA. Tale cambiamento è stato 

realizzato sia in ottica di miglioramento, ma anche a causa di un problema emerso 

con il nuovo gestionale adottato da Schnell. Infatti, circa tre anni fa è stato introdotto 

un nuovo software per la gestione dei processi aziendali, il quale era incompatibile 

con alcune sigle che venivano utilizzate. Questo problema emerso è stato visto 

come un’opportunità di miglioramento, sfruttata efficientemente aggiornando le 

sigle già presenti e inserendone delle nuove25. 

 
24 Il funzionamento degli ordini OT è un mix tra quello degli OL e dei KN. 
25 Come è stato illustrato nel secondo capitolo, molte volte lo stimolo verso la Lean Transformation 

deriva da una crisi aziendale o da una problematica/criticità emersa all’interno di un’area. 

Quest’ultimo caso è proprio ciò che si è verificato all’interno dell’ufficio acquisti. 
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La nuova categorizzazione degli ordini di acquisto ed i relativi nuovi modi di 

operare, realizzati in ottica lean e con l’obiettivo di snellire alcuni processi 

aziendali, hanno generato ulteriori vantaggi oltre a quelli già presentati sopra. 

Innanzitutto, è possibile distinguere chiaramente gli acquisti diretti dagli indiretti26: 

ad esempio con la nuova gestione gli OS, che sono degli acquisti indiretti poiché 

non sono destinati esclusivamente alla produzione e non hanno una cadenza 

temporale ben definita27, hanno un centro costi e una gestione completamente 

diversa dagli altri ordini. Un altro aspetto positivo è l’esternalizzazione di alcune 

attività che in passato venivano svolte dai buyer e che oggi vengono realizzate 

direttamente da altri soggetti interni Schnell, come nel caso degli ordini KN e OT 

in cui è la produzione che emette gli ordini, o degli OB in cui è presente una figura 

incaricata a gestire gli ordini. Un ulteriore vantaggio di tale cambiamento è che il 

fornitore capisce in modo semplice e veloce sia la tipologia dell’ordine, che la 

priorità del servizio che viene loro richiesta28. Sotto questo punto di vista, la 

categorizzazione potrebbe essere vista come un sistema di prevenzione Pokayoke, 

ossia una tecnica che in maniera semplice e poco costosa impedisce, o quantomeno 

limita la possibilità, che vengano commessi degli errori. Infine, come disse Lord 

William Thomson Kelvin, «se non si può misurare qualcosa, non si può 

 
26 Per acquisti diretti si intendono quegli acquisti i cui oggetti sono destinati all’area produttiva per 

la realizzazione di prodotti e servizi. Rientrano tra questi gli OA.  
27 Non sono ciclici. 
28 L’urgenza di un ordine OA è diversa rispetto a quella di un ordine OE. 
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migliorarla», e ancora «quando puoi misurare ciò di cui stai parlando, ed esprimerlo 

in numeri, puoi affermare di saperne qualcosa; se però non puoi misurarlo, se non 

puoi esprimerlo con numeri, la tua conoscenza sarà povera cosa e insoddisfacente». 

A tal proposito, questa nuova classificazione degli ordini permette di avere una 

rendicontazione chiara degli stessi, sulla base della quale potranno essere svolte 

delle analisi per capire se ci sono problematiche e le loro eventuali cause, così da 

poterle migliorare. 

4.2.2 Utilizzo del portale fornitori per le conferme d’ordine 

Il secondo kaikaku, realizzato dall’agente del cambiamento nell’ufficio 

acquisti, è stato l’ampliamento dell’utilizzo di un portale già esistente in Schnell 

per gestire alcune fasi del rapporto con i fornitori. Tale strumento rientra nel 

processo di digitalizzazione della supply chain che sta portando avanti l’azienda, ed 

è stato realizzato nell’ottica di e-procurament (electronic procurement), 

permettendo di velocizzare e semplificare le relazioni tra i fornitori e l’ufficio 

acquisti attraverso meccanismi flessibili.  

Come accade quasi sempre per i cambiamenti, e come accaduto per le sigle29, 

anche la nascita del portale è dovuta ad una “crisi” o problematica interna che si è 

verificata in Schnell, la quale è stata vista come un’opportunità di miglioramento. 

Infatti, il portale è stato introdotto in seguito all’estrema necessità dei fornitori di 

 
29 Si veda 4.2.1. 
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avere a disposizione una sorta di archivio documentale a cui attingere per vedere in 

qualsiasi momento tutti i disegni e le relative specifiche, che solitamente vengono 

revisionate nel tempo, inerenti gli ordini30. Successivamente, oltre a questa funzione 

da “archiviatore”, fu ampliato l’utilizzo del portale anche per l’invio automatico 

delle offerte ai fornitori dopo che esse venivano generate dai buyer31. Infine, il terzo 

step, a cui l’ufficio acquisti sta ancora lavorando e di cui si parlerà 

approfonditamente nel prosieguo del paragrafo, è stato l’utilizzo del portale per le 

conferme d’ordine32. Prima non si prestava molta attenzione alla gestione delle 

richieste di offerta e alle performance dei fornitori in termini di risposte, ma con 

l’entrata dell’agente del cambiamento sono diventate delle priorità, ed è stato 

proprio il nuovo responsabile che ha fortemente voluto e spinto la realizzazione di 

questa nuova funzione del software aziendale.  

Precedentemente all’utilizzo del portale per le conferme ordine, l’intero 

processo veniva gestito “manualmente” dai dipendenti: una volta che la 

pianificazione emetteva una proposta d’offerta all’ufficio acquisti33, tale offerta 

 
30 Prima che fosse superato tale problema con l’utilizzo del portale, c’era un dipendente che 

impiegava mediamente circa quattro ore al giorno per rispondere e soddisfare queste richieste dei 

fornitori. Oggi le stesse quattro ore giornaliere vengono impiegate per svolgere altre attività perché 

i fornitori abilitati possono accedere in autonomia al portale e scaricare i disegni. 
31 I buyer, dopo aver ricevuto le proposte dalla pianificazione aziendale, generano le offerte 

inserendo dei codici identificativi dei fornitori messi in concorrenza. Una volta terminata tale 

operazione, si creerà un documento che verrà inviato automaticamente a tali fornitori. 
32 Il portale viene utilizzato anche per le conferme d’ordine da ottobre 2019, periodo in cui è stato 

introdotto l’agente del cambiamento. 
33 L’ufficio acquisti riceve le proposte di offerte dalla pianificazione aziendale tramite il Material 

Requirements Planning (MRP). L’MRP è un sistema che calcola i fabbisogni netti dei materiali e 
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veniva creata dai buyer di riferimento ed inviata ai fornitori tramite mail34; 

successivamente si riceveva la risposta del fornitore con la conferma d’ordine e lo 

stesso buyer andava a verificare riga per riga nel gestionale se le quantità, i prezzi 

e le date di consegna erano in linea con quanto richiesto, in caso di non conformità 

si interfacciava con il fornitore e revisionava l’ordine fino a quando la situazione 

non tornava allineata; infine, sempre lo stesso dipendente archiviava la mail di 

conferma ricevuta nel database35.  

Con l’intervento dell’agente del cambiamento, il processo per le conferme 

d’ordine è stato esternalizzato direttamente ai fornitori. Essi, una volta ricevuta la 

mail da Schnell, entreranno nel portale e scaricheranno i disegni in cui troveranno 

tutte le specifiche del prodotto richiesto. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento 

della mail36, dopo aver fatto le loro valutazioni, dovranno inserire sia la data in cui 

essi presumono consegnare il prodotto37, sia un codice, il quale sarà “01” se 

accettano in tutte le sue parti l’ordine proposto da Schnell, o “02” qualora il prezzo 

o la quantità non vengano accettati. In quest’ultimo caso, il fornitore dovrà 

 
pianifica gli ordini di produzione e di acquisto, tenendo conto della domanda del mercato, della 

distinta base, dei lead time di produzione e di acquisto e delle giacenze dei magazzini. 
34 Raramente si verificava anche la problematica che il fornitore non riceveva l’ordine inviatogli a 

causa di problematiche del sistema. 
35 Tutti questi passaggi vengono ancora svolti dai buyer per le offerte inviate ai fornitori che non 

sono abilitati al portale. 
36 Se il fornitore non risponde alla mail entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, gli 

viene inviato automaticamente dal sistema un sollecito. 
37 Se il fornitore inserisce una data di consegna diversa da quella programmata, viene inviata 

automaticamente una mail a Schnell con l’indicazione dell’avvenuta modifica. Inoltre, qualora la 

nuova data inserita superi di dieci giorni solari quella programmata, arriva a Schnell anche una mail 

automatica sottoforma di “alert”, in seguito alla quale il buyer dovrà contattare il fornitore. 
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contattare il buyer di riferimento, il quale revisionerà l’ordine e lo invierà 

nuovamente. Inoltre, il fornitore dovrà rispondere alla stessa mail ricevuta con un 

documento di conferma d’ordine, in questa maniera verrà archiviata 

automaticamente la risposta nel database di Schnell, venendo così snellito 

ulteriormente l’intero processo. 

Si può affermare che il flusso tradizionale è “spezzettato” e per cercare di 

trasformarlo in un flusso continuo è necessario abilitare a tale portale quanti più 

fornitori possibili38, in maniera tale che tutto il tempo impiegato dai buyer nello 

svolgimento di queste operazioni, le quali verrebbero svolte direttamente dai 

fornitori, potrebbe essere utilizzato in maniera molto più produttiva dagli stessi, 

generando così maggior valore. Infatti, l’utilizzo del portale per le conferme 

d’ordine è stato il risultato dell’analisi svolta nell’ufficio acquisti, dove sono state 

identificate le attività non a valore (tra le quali rientra quella delle conferme 

d’ordine), per poi eliminarle o ridurle così da rendere snelli i processi interni di 

gestione delle offerte. Come già affermato, in questo modo il tempo lavorativo dei 

buyer sarebbe molto più produttivo, e come sostenuto dall’agente del cambiamento: 

«se tutti i fornitori venissero abilitati, l’attività dei dipendenti diventerebbe 

semplicemente quella di ricercare nuovi fornitori e di portare avanti progetti di 

miglioramento continuo». 

 
38 In seguito verrà mostrato l’andamento del numero di fornitori abilitati al portale. 
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Oltre al notevole vantaggio di ridurre drasticamente il tempo impiegato dai 

buyer in attività a non valore aggiunto, un altro aspetto positivo di tale portale è 

stata la generazione di alcune procedure standard, o Standard Work. Infatti, prima 

le conferme d’ordine venivano gestite in maniera diversa da ciascun buyer: quando 

si ricevevano conferme che per quantità, prezzo o data di consegna non erano in 

linea con quanto richiesto, ogni dipendente operava nel modo che riteneva più 

consono per la gestione di tale situazione. Invece oggi, con il meccanismo di 

inserimento dei codici 01 e 02, si è creato un metodo standard da seguire. Inoltre, 

con questa nuova modalità di operare è stato ridotto anche il rischio che il 

dipendente del Back-Office39 non intercetti alcune mail ricevute dai fornitori40. 

Con il cambiamento rivoluzionario apportato dall’agente del cambiamento, il 

flusso creato è rendicontabile ed è quindi possibile monitorare il processo: valutare 

quali sono i fornitori migliori in termini di risposte alle mail ricevute analizzando il 

Delay, ossia la differenza tra la data di risposta desiderata e la data di risposta 

effettiva; osservare quanto tempo intercorre tra il ricevimento della proposta 

dell’offerta dall’MRP e la generazione dell’offerta ai fornitori, o il tempo tra la data 

 
39 Il dipendente del Back-Office ha il compito di intercettare le risposte dei fornitori e rigirarle ai 

buyer di riferimento. 
40 Si potrebbe verificare il caso in cui il fornitore appare “in ritardo” o “critico” perché la 

comunicazione dello spostamento della data di consegna inviata tramite mail non sia stata letta dal 

Back-Office, e quindi tale nuova data non è stata inserita nel gestionale. Con l’automatismo creato 

tramite l’utilizzo del portale per le conferme, questa problematica non è più presente perché è 

direttamente il fornitore ad inserire la data. 
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di risposta del fornitore e quella di chiusura (Internal Delay41); controllare il Lead 

Time, misurato dalla differenza tra la data di creazione dell’offerta e quella di 

chiusura42. La rendicontazione del flusso permette di apportare miglioramenti su 

processi in cui emergono criticità, le quali potevano emergere anche in passato, ma 

in maniera sensoriale e non analiticamente supportata dai dati come avviene ora.  

La testimonianza di quanto appena detto è la realizzazione di una carta di 

controllo che monitora tramite KPI l’andamento delle conferme d’ordine effettuate 

dai fornitori abilitati al portale. Tale carta di controllo è stata realizzata in base alle 

informazioni presenti in un database creato appositamente, il quale viene aggiornato 

settimanalmente43 con le estrazioni dei dati dal gestionale di Schnell. I KPI sono 

stati anche rappresentati graficamente e, in ottica di Visual Management, sono state 

utilizzate forme e colori che in maniera rapida potessero far comprendere 

l’andamento degli stessi44. I Key Performance Index scelti per il monitoraggio sono 

tre. Il primo, che è il più significativo, è l’efficienza dei fornitori abilitati al portale 

in termini di risposta con conferma alle offerte inviate loro, la quale viene misurata 

con la proporzione tra il numero di ordini confermati ed il numero totale di ordini 

inviati tramite portale45. Come è ben visibile dalla Tabella IV.1, ad oggi la maggior 

 
41 L’Internal Delay è utile per valutare l’operato dei buyer. 
42 Il progetto di miglioramento che verrà illustrato nel paragrafo 4.3 ha la finalità di ridurre il Lead 

Time della gestione delle offerte.  
43 Ogni venerdì. 
44 È stato utilizzato il colore verde per rappresentare la situazione positiva e il rosso per quella critica. 
45 Si ha la conferma d’ordine dal fornitore quando esso inserisce il codice 01 o 02 nel portale. Tale 

meccanismo è stato spiegato nel corso del paragrafo. 
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parte delle offerte inviate tramite portale sono quelle inerenti ordini OA e OE 

(complessivamente “pesano” l’86% sul totale), quindi su di essi viene prestata 

particolare attenzione.  

Tabella IV.1 – Riepilogo ordini inviati tramite portale 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Tabella IV.2 – Efficienza fornitori abilitati al portale 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Nella Tabella IV.2 sono stati raccolti tutti i dati utili per controllare tale efficienza 

dei fornitori abilitati al portale, i quali sono stati rappresentati graficamente nella 

Figura IV.2, in termini percentuali (proporzioni), e nella Figura IV.3, in termini 

assoluti (numero ordini). Il periodo iniziale, soprattutto fino alla metà del mese di 

maggio, è stato influenzato negativamente dagli effetti della pandemia globale 

riguardante il Covid-19, infatti le percentuali di “conferme si” arrivano all’82% al 

15 maggio. 

SIGLE  ORDINI PESO %

OA 1784 55,6%

OB 20 0,6%

OE 975 30,4%

OL 166 5,2%

OS 24 0,7%

OT 117 3,6%

KN 125 3,9%

TOT. 3211 100,0%

04-set

24-apr 01-mag 08-mag 15-mag 22-mag 29-mag 05-giu 12-giu 19-giu 26-giu 03-lug 10-lug 17-lug 24-lug 31-lug 07-ago 14-ago 28-ago 04-set

Numero ordini 

conferma si
69 178 263 348 536 638 720 946 1115 1300 1481 1628 1830 2008 2285 2506 2538 2728 2978

Numero ordini 

conferma no
41 82 93 77 91 147 175 100 138 129 136 153 177 183 203 232 262 257 233

Totale 110 260 356 425 627 785 895 1046 1253 1429 1617 1781 2007 2191 2488 2738 2800 2985 3211

PROPORZIONI 

CONFERMA SI
63% 68% 74% 82% 85% 81% 80% 90% 89% 91% 92% 91% 91% 92% 92% 92% 91% 91% 93%

PROPORZIONI 

CONFERMA NO
37% 32% 26% 18% 15% 19% 20% 10% 11% 9% 8% 9% 9% 8% 8% 8% 9% 9% 7%
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Figura IV.2 – Proporzioni conferme si-no degli ordini inviati tramite portale 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Figura IV.3 – Numero ordini inviati con portale confermati si-no  

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Questo indicatore è stato monitorato continuamente e quando le performance erano 

insoddisfacenti il buyer è intervenuto interfacciandosi con i fornitori problematici. 
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Da questi interventi, è emerso che uno dei motivi principali per cui non 

confermavano gli ordini era che essi a loro volta aspettavano le 

conferme/disponibilità dai loro fornitori. Così è stato detto loro di inserire 

ugualmente il codice 02, in maniera tale che a Schnell arrivasse una risposta, e 

successivamente, una volta sicuri, mettere lo 01 con la data di consegna precisa. 

Grazie a questi interventi la performance è passata dall’82% del 15 maggio al 93% 

del 4 settembre. Il restante 7% di “conferme no” è dovuto ad altre cause, sia esterne 

dei fornitori, come ad esempio l’incapacità di alcuni a gestire in tempi rapidi molte 

offerte ricevute46, sia interne di Schnell, come ad esempio il mancato allineamento 

tempestivo tra il gestionale ed il portale, o il fatto che in tale conteggio vengono 

considerate anche le offerte inviate entro i due giorni di attesa riconosciuti ai 

fornitori47. In generale, il nuovo responsabile dell’ufficio, nonché agente del 

cambiamento, cerca di prestare attenzione anche ad aspetti che incidono in maniera 

inferiore sulla performance totale, ad esempio facendo intervenire i buyer tramite 

sollecito anche con i fornitori che non hanno risposto con conferma ad ordini OB, 

OL, OS, OT o KN. In questa maniera vengono “sensibilizzati” alle conferme 

 
46 Alcuni fornitori di Schnell ricevono un quantitativo di offerte e ordini rilevante, quindi potrebbero 

impiegare diversi giorni a confermare un ordine. 
47 Schnell riconosce ai propri fornitori due giorni per confermare l’ordine inviatogli, dopodiché gli 

verrà inviato automaticamente un sollecito. Nei dati utilizzati per monitorare questo KPI vengono 

inclusi anche gli ordini inviati ai fornitori entro tali due giorni, quindi parte di quel 7% non è da 

considerare in maniera negativa.  
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d’ordine sia i dipendenti dell’ufficio acquisti che i fornitori48. Il secondo KPI 

osservato è l’evoluzione del numero dei fornitori abilitati al portale. Questo 

indicatore è secondario, poiché viene utilizzato per analizzare come varia 

l’efficienza (ossia il primo KPI illustrato sopra) al variare del numero di fornitori 

abilitati, con la consapevolezza che incrementando tale numero aumenta anche il 

rischio di aumentare o ridurre l’efficienza49. L’abilitazione dei fornitori non è 

un’attività immediata: tale compito è stato assegnato ad un solo buyer, il quale, 

dopo aver sentito la disponibilità del fornitore, “esternalizza” l’attivazione dello 

stesso ad un dipendete dell’ufficio IT di Schnell che installerà un VPN nel pc del 

fornitore, darà lui una credenziale e realizzerà tutti gli aggiornamenti necessari; 

dopodiché sarà compito del buyer fornire supporto, formazione e assistenza al 

fornitore spiegandogli come comportarsi e come utilizzare il portale. Nel periodo 

in cui è stato svolto il controllo, dal 24 aprile al 4 settembre, sono stati abilitati 

diciotto nuovi fornitori, per un totale di 50 fornitori attualmente attivi su 272 

fornitori presenti nel portafoglio Schnell (18%). Però, dei rimanenti 222 solo 72 

sono ancora da attivare, perché per i restanti 150 si è ritenuto poco conveniente, o 

impossibile, procedere con l’abilitazione: alcuni non hanno accettato la proposta di 

 
48 I fornitori molte volte si confrontano tra loro e in questa maniera viene lanciato il messaggio che 

l’azienda controlla tutti gli aspetti, anche quelli di poca rilevanza. 
49 Il rischio, in questo caso, può essere sia negativo che positivo. 
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Schnell50; altri, invece, sono troppo piccoli (in termini di fatturato) o ricevono pochi 

ordini annuali, di conseguenza non porterebbe vantaggi abilitarli al portale. Quindi, 

al 4 settembre, la percentuale di fornitori attivi sul numero totale di fornitori 

attivabili è del 41%, ma l’obiettivo è quello di arrivare al 100% per l’inizio del 2021 

perché, come visto nel corso del paragrafo, in questa maniera si riuscirebbe a 

snellire ulteriormente l’attività dei buyer, i quali impiegherebbero solo una minima 

parte del loro tempo a gestire le conferme d’ordine, potendo così essere molto più 

produttivi nella realizzazione di attività a valore. In generale, si può affermare che 

nonostante il supporto e l’assistenza iniziale che deve essere riconosciuta ai 

fornitori, l’aumento del numero degli abilitati (+18) non ha inciso negativamente 

sull’efficienza, la quale, come già visto nella Tabella IV.2, è passata dal 63% (24 

aprile) al 93% (4 settembre). Infine, l’ultimo Key Performance Index monitorato, 

anch’esso secondario rispetto al primo, è il rapporto tra il numero di ordini inviati 

tramite portale e il numero totale di ordini inviati51, prendendo in considerazione 

solo quelli inerenti le sigle OA, OB, OE, OL, OS, OT e KN. 

 
50 Tra questi vi sono alcuni grandi fornitori che, per incompatibilità con i propri sistemi interni, 

hanno risposto negativamente alla richiesta di Schnell di abilitazione, perché rifiutano di farsi 

installare una VPN di un’altra azienda nei propri pc. 
51 E, in maniera complementare, il rapporto tra il numero di ordini inviati senza portale e il numero 

totale di ordini inviati. 
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Tabella IV.3 – Ordini inviati con e senza portale 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Come si evince dalla Tabella IV.3, i cui dati sono stati rappresentati graficamente 

nella figura IV.4, all’aumentare del numero di ordini sono aumentati quelli inviati 

tramite portale. Questo porta a due considerazioni: la prima è che il dato 

sull’aumento dell’efficienza, osservato con il primo KPI, ha ancora più valore 

considerando che il numero di ordini inviati tramite portale è passato da 110 del 24 

aprile a 3211 del 4 settembre; la seconda riguarda i fornitori abilitati, infatti è 

evidente come quei 50 attivi (18% del portafoglio fornitori) effettuano il 57% degli 

ordini52, e questo significa chiaramente che è stata data la priorità nell’abilitazione 

ai principali fornitori Schnell. Inoltre, l’aumento di sei punti percentuali (dal 51% 

del 24 aprile al 57% del 4 settembre) è in linea con la volontà dell’agente del 

cambiamento di esternalizzare quanto più possibile l’attività di conferma d’ordine, 

con l’obiettivo ultimo di raggiungere il 100%. A tal fine, è indispensabile 

continuare e velocizzare il processo di abilitazione dei fornitori ancora non attivati, 

 
52 Considerando solo gli ordini con sigle OA, OB, OE, OL, OS, OT e KN. 

24-apr 01-mag 08-mag 15-mag 22-mag 29-mag 05-giu 12-giu 19-giu 26-giu 03-lug 10-lug 17-lug 24-lug 31-lug 07-ago 14-ago 28-ago 04-set

Numero ordini con 

portale 
110 260 356 425 627 785 895 1046 1253 1429 1617 1781 2007 2191 2488 2738 2800 2985 3211

Numero ordini senza 

portale
107 210 326 394 561 707 829 961 1082 1238 1404 1545 1690 1845 1940 2079 2146 2312 2467

Totale ordini 217 470 682 819 1188 1492 1724 2007 2335 2667 3021 3326 3697 4036 4428 4817 4946 5297 5678

Proporzioni ordini 

portale/totale ordini
51% 55% 52% 52% 53% 53% 52% 52% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 56% 57% 57% 56% 57%

Proporzioni ordini no 

portale/totale ordini
49% 45% 48% 48% 47% 47% 48% 48% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 44% 43% 43% 44% 43%
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attraverso l’intervento congiunto del buyer e del dipendente dell’ufficio IT come 

illustrato sopra. 

Figura IV.4 – Numero ordini inviati con e senza portale 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

4.3 Progetto di miglioramento: On time delivery delle R.D.O. e ciclo 

DMAIC 

L’agente del cambiamento, oltre ai grandi cambiamenti illustrati nel 

paragrafo 4.2, ha sempre portato avanti progetti in ottica di miglioramento continuo 

(kaizen) fin dalla sua entrata in Schnell nell’ottobre del 201753. Tali progetti hanno 

 
53 Come visto nel corso dei capitoli 2 e 3, una peculiarità dei processi di Lean Transformation è la 

nascita di numerose proposte di miglioramento dopo aver implementato il forte kaikaku iniziale. 

Questo si è verificato anche nell’ufficio acquisti di Schnell. Infatti, il responsabile ha diversi progetti 

di miglioramento continuo da realizzare, che verranno implementati in base ad un ordine di priorità 

riconosciuto. La project priority matrix (o “Matrice di selezione delle aree”) illustrata nella Figura 

IV.5 è stata generata proprio al fine di definire la priorità da riconoscere ai vari progetti. 
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l’obiettivo di apportare quei cambiamenti incrementali che vadano a migliorare le 

performance aziendali, ed in particolare dell’ufficio acquisti. Solitamente 

l’organizzazione di questi eventi è la seguente: il responsabile dell’ufficio funge da 

sponsor del progetto, ossia è colui che decide quale progetto avviare, coordina i 

lavori del team e supporta il team leader per il superamento di tutti quegli aspetti, 

organizzativi e non, in cui esso non ha un potere sufficiente per intervenire; lo 

sponsor affida l’incarico di team leader e di “proprietario del progetto” ad un buyer, 

il quale sarà il responsabile del progetto stesso rispondendo in prima persona dei 

risultati conseguiti o dei fallimenti raggiunti; il team viene poi composto da tutti gli 

altri dipendenti dell’ufficio acquisiti e da una figura esterna, che di solito è uno 

stagista o un tesista universitario, il quale si interfaccia continuamente con gli altri 

membri per portare avanti il progetto di miglioramento. Tale organizzazione nella 

gestione degli eventi di miglioramento permette di prestare attenzione all’intero 

sistema socio-tecnico dell’ufficio, focalizzandosi sia sui processi che sui lavoratori, 

e questo, come visto nel paragrafo 2.2, è fondamentale per raggiungere il successo 

nel progetto di miglioramento. Altro aspetto cruciale per il raggiungimento degli 

obiettivi che è emerso negli eventi kaizen dell’ufficio acquisti è la presenza delle 

4C, infatti si è rilevato: un forte commitment da parte del responsabile; una 

communication chiara e frequente tra i componenti del team e lo sponsor; una forte 

coproduction e coinvolgimento di tutti i membri; una consistency da parte di tutti 
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gli operatori, i quali sono consapevoli che i cambiamenti apportati producono 

benefici per l’intera area54. 

In seguito verrà illustrato un progetto, realizzato in ottica kaizen 

(miglioramento continuo), riguardante il processo di gestione richiesta d’offerta 

(RDO) ai fornitori. Questo è stato implementato nell’ufficio acquisti di Schnell 

sfruttando la logica del ciclo Define, Measure, Analyse, Improve e Control 

(DMAIC) tipico del Lean Six Sigma. 

 

Define 

La fase di “Define” è iniziata con la realizzazione di una Project Priotity Matrix, o 

“Matrice di selezione delle aree” (Figura IV.5), attraverso la quale, sulla base di 

criteri e punteggi precedentemente definiti (Tabella IV.4), il responsabile 

dell’ufficio ha stabilito le aree dei progetti di miglioramento continuo con maggior 

priorità.  

 

 
54 Si pensi al progetto di miglioramento continuo riguardante l’abilitazione dei fornitori al portale. 

Seppur tale progetto sia di responsabilità di un unico buyer appositamente incaricato, gli altri 

dipendenti sono consapevoli del beneficio che si genererebbe qualora tutti i fornitori venissero 

attivati, poiché le loro attività verrebbero snellite eliminando l’azione di conferma d’ordine. 
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Figura IV.4 – Criteri e scala di punteggio per la Project Priority Matrix 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Come è ben visibile dalla matrice, il punteggio maggiore è stato riconosciuto ai 

progetti di miglioramento nell’attività di pianificazione degli acquisti, con 

l’obiettivo di incrementarne l’efficienza, e non tanto a quelli rivolti alle azioni 

operative/fisiche di acquisto o quelli inerenti le attività di immagazzinaggio. 

Proprio in quest’area rientra il progetto realizzato nell’ufficio acquisti di Schnell 

durante il periodo di collaborazione con l’autore del presente elaborato. 

1 3 9

Allineamento con la strategia E’ allineato con gli obiettivi strategici? 10 No - Si 

Importanza per il cliente       

(Project Killer)

Qual è il livello di importanza del progetto per il 

cliente (interno/esterno)? 
10

Minima 

(Project 

Killer)

Importanza 

media 

Importanza 

elevata 

Impatto economico (Business Case) Qual è la portata dei benefici e/o savings? 10
<20 

K€/anno 

20 –50  

K€/anno 

>50 

K€/anno 

Esistenza del processo (Project 

Killer)

Esiste il processo da migliorare? (Nel caso di 

progettazione di un nuovo processo si segue un 

altro percorso)

10

Per niente 

(Project 

Killer)

Abbastanza Molto

Ciclicità del processo

Entro quanto tempo possiamo misurare 

nuovamente il processo per vedere i 

miglioramenti? 

10 3 mesi o più
da 1 mese a 

3 mesi
entro 1 mese

Presenza di progetti concorrenti 

(Project Killer)

Sono già stati lanciati altri progetti  che lavorano 

sullo stesso processo?  
10

Si (Project 

Killer) 
- No 

Sponsorship e Committment 

(Project Killer)

Qual è il livello di sponsorship  / committment a 

supporto del progetto? 
10

Bassa (Project 

Killer) 
Media Alta 

Disponibilità di risorse
Sono realmente disponibili le risorse previste per 

il progetto? 
10 Non presenti Poche Presenti

Durata La durata del progetto rientra nei  4-5 mesi? 10 ≥ 5 mesi 
Tra 4 e 5 

mesi 
≤ 4 mesi 

Disponibilità di dati
Disponibili dati attuali e storici sul processo in 

oggetto? 
10 No Pochi Si

Scala punteggio
Criteri Descrizione Peso (%)

Impatto sul business Sforzo richiesto
Probabilità di 

successo
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Figura IV.5 – Project Priority Matrix o Matrice di selezione delle aree 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Come già visto nel sottopragrafo 4.3.3, in questa fase preliminare di “Define” 

vengono definiti tutti gli aspetti di base del progetto, come i bisogni dei clienti55, i 

processi aziendali coinvolti, gli obiettivi e gli indicatori per misurare il 

raggiungimento di questi, l’organizzazione del progetto (tempi, ruoli e modalità di 

svolgimento). Tutti questi sono stati inseriti all’interno di un Project Charter (Figura 

IV.6), ossia il documento che ha dato formalmente il via al progetto rendendolo 

visibile a tutti i soggetti interessati (team members).  

 
55 In questo processo i clienti non sono quelli esterni, ossia i consumatori finali, ma quelli interni, 

ovvero le altre aree aziendali direttamente interessate agli oggetti degli ordini d’acquisto. 

Sponsor
Descrizione 

problema

Area del 

Progetto

Allineamento 

 con la 

strategia

Importanza 

 per il 

cliente

Impatto 

economico

Esistenza 

 del 

processo

Criticità 

del 

processo

Presenza di 

progetti 

concorrenti

Sponsorship 

e 

Commitment

Disponibilità 

 di risorse
Durata

Disponibilità 

 di dati
Punteggio

Operation Director
MUDA 

REDUCTION

Encrease 

efficiency 

during the 

planning activity

9 9 9 9 9 9 9 3 3 9 78

Operation Director
MUDA 

REDUCTION

Encrease 

efficiency 

during the 

Purchasing 

activity

9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 72

Operation Director
MUDA 

REDUCTION

Encrease 

efficiency 

during the 

Warehouse 

activity

9 3 9 9 9 9 9 3 3 9 72

PROJECT PRIORITY MATRIX

Progetti potenziali Central Purchasing Optimization
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Figura IV.6 – Project Charter del progetto “Gestione richiesta offerte” 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

Titolo

Problem Statement

Business Case

Ring (Scope)

Team Leader 

Proprietario processo

Sponsor

Money Belt

CTQs

Definizione Operativa

Valore iniziale

Valore atteso

Limiti di specifica:

Beneficio finanziario

Milestone

Define

Measure

Analyze

Improve

Control

Leadtime superiore ai 7gg, ritardo della risposta del fornitore superiore ai 4gg dalla data richiesta

Buyer 1

Project Charter

Gestione richiesta offerte

Analisi lead time delle richieste offerte, valutando la puntualità di risposta del fornitore e quanto tempo intercorre 

tra l'invio dell'offerta e l'elaborazione della stessa.

In ottica di miglioramento continuo, l'ufficio acquisti ha la necessità di avere un feedback sia sulla puntualità del 

fornitore nel rispondere entro la data richiesta di un'offerta (data rilascio offerta al fornitore/data di risposta del 

fornitore), sia sul leadtime di una richiesta offerta (data apertura offerta/data chiusura offerta).

IN SCOPE: tutte le richieste d'offerte provenienti dalla Pianificazione aziendale (MRP) e poi inviate ai fornitori 

nel periodo dal 1/7/19 al 30/6/20                                                                                                                                                  

OUT OF SCOPE: tutte le richieste d'offerte non provenienti dall'MRP ed inviate fuori dal periodo analizzato

Team Member

Buyer 2 Purchasing Department

Buyer 3 Purchasing Department

Buyer 4 Purchasing Department

Fontana Luigi Internship

Dipendente 1 Information Technology Department

Buyer 1

Leadtime avg = dai 9 ai 13gg Delivery avg = 5gg

Responsabile ufficio acquisti

Responsabile ufficio acquisti

Leadtime <= 7gg 
Puntualità nelle risposte dei fornitori 

<4gg dalla data richiesta 

Leadtime max 5gg On time delivery max 2gg

Data inizio prevista Data chiusura prevista Stato di avanzamento

Lead time max + 2gg On time delivery max + 2gg

Risparmio stimato di 2008 €/anno (47%)

01/09/20 04/09/20

07/09/20 15/09/20

29/06/20 31/07/20

03/08/20 31/08/20

03/06/20 26/06/20
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La parte superiore del documento contiene tutte le informazioni generiche del 

progetto: il processo aziendale coinvolto è quello riguardante la gestione delle 

offerte, ossia il flusso che parte dalla ricezione della proposta offerta dall’MRP 

(apertura) fino ad arrivare al rilascio dell’ordine al fornitore (chiusura)56; gli 

indicatori osservati sono il leadtime (tempo che intercorre dall’apertura dell’offerta 

alla chiusura della stessa) e la puntualità del fornitore nel rispondere entro la data 

richiesta di un’offerta (“on time delivery”); l’oggetto dell’analisi (“in scope”) sono 

tutte le richieste d’offerte provenienti dalla pianificazione aziendale (MRP) e poi 

inviate ai fornitori nel periodo dal 1/7/19 al 30/6/20; i ruoli in tale progetto sono 

stati definiti inizialmente, con un buyer (“buyer 1”) che è stato incaricato dallo 

sponsor, ossia il responsabile dell’ufficio, a svolgere l’incarico di team leader e 

proprietario del progetto, ed altri tre buyer più l’autore del presente elaborato ed un 

dipendete dell’ufficio IT che hanno completato il team con la qualifica di “team 

member”. Invece, nella parte centrale sono stati inseriti i CTQs (Critical to 

Quality)57, ovvero quei valori, in termini di leadtime e di puntualità delle risposte 

richieste ai fornitori, necessari per soddisfare le esigenze dei clienti interni e che 

quindi influenzano la qualità percepibile. Inoltre, sempre centralmente, sono 

presenti: la “Definizione Operativa”, cioè tutto ciò che all’interno del processo 

esaminato viene considerato un “difetto”, identificata in un leadtime superiore a 

 
56 Tutte le fasi, sottofasi ed attività inerenti tale processo verranno rappresentate nel Flowchart. 
57 Si veda sottoporagrafo 3.3.3. 
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sette giorni e ad un ritardo nella riposta dei fornitori superiore a quattro giorni dalla 

data richiesta; i valori iniziali e attesi, comprensivi dei limiti di specifica58; il 

beneficio finanziario, stimato in 2008 euro all’anno, ossia un risparmio del 47% 

sull’intero costo del processo. Infine, nella parte inferiore è stato illustrato il 

cronoprogramma comprensivo di tutte le fasi del ciclo di miglioramento. L’ultimo 

strumento utilizzato in questa prima fase di “Define” è stato un diagramma di flusso 

(Flowchart) ad alto livello (Figura IV.7), realizzato per mappare il processo 

identificandone le macrofasi, le quali sono state poi “esplose” in microfasi con le 

relative attività nel “Measure”. Tale mappatura iniziale è stata utile per definire e 

rappresentare graficamente il processo in esame che sarà oggetto di miglioramento. 

Figura IV.7 – Flowchart ad alto livello 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 
58 Si veda la sezione “Variabilità” nel paragrafo 3.2. 
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Measure 

Nel secondo step del ciclo di miglioramento, è stata realizzata una mappatura 

approfondita con la finalità di mostrare nel dettaglio il processo. Lo strumento 

utilizzato non è la tradizionale Value Stream Map, bensì un Flowchart (Figura IV.8) 

sviluppato partendo da quello a livello alto illustrato nella Figura IV.7. Questo 

perché il processo analizzato non prevede il trasferimento di flussi fisici con le 

relative movimentazioni di materiali, ma di flussi informativi, per cui si è optato 

per questo diverso metodo di mappatura. La tecnica utilizzata per la realizzazione 

di tale mappa è stata quella del brainstorming, attraverso diverse sedute a cui hanno 

partecipato tutti i team member confrontandosi tra loro e mostrando operativamente 

tutte le macrofasi, microfasi ed eventuali operazioni interne alle microfasi, le quali 

sono state successivamente valorizzate in termini di tempo. Una volta conclusa 

l’identificazione di tutti gli step del processo, è stata svolta una profonda analisi 

delle attività, separando quelle ritenute a valore aggiunto da quelle non a valore 

aggiunto59. Durante tale analisi è stata fondamentale la partecipazione di tutti i 

buyer, perché essi sono coloro che eseguono quotidianamente tali operazioni e 

meglio di chiunque altro sanno come poterle ottimizzare. 

 
59 Inizialmente tutte le fasi ed attività presenti nel Flowchart erano all’interno della colonna VA. 

Solo dopo la relativa analisi VA-NVA è stato possibile separare quella a valore da quelle non a 

valore, realizzando così il diagramma di flusso mostrato in Figura IV.8. 
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Figura IV.8 – Flowchart a livello basso, processo gestione di richiesta offerta  
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Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Sempre mediante sedute di brainstorming e sfruttando la tecnica delle 5W60, i team 

member hanno giudicato sei passaggi del processo come non a valore aggiunto, 

considerandoli ostacoli che rallentano il flusso e che devono essere ottimizzati, con 

l’obiettivo ultimo di aumentare l’efficienza riducendo i costi. Le possibili soluzioni 

per superare tali criticità sono state proposte direttamente dagli stessi buyer, 

 
60 Si veda il sottoparagrafo 3.3.3. 
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facendo così emergere quell’approccio bottom-up che, come già visto nei 

precedenti capitoli, è di fondamentale importanza nella Lean Transformation 

aziendale e permette di differenziare la logica Kaizen dal tradizionale problem 

solving basato su logiche top-down.  

Tabella IV.5 – Risultati Flowchart  

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Osservando i risultati emersi dal diagramma di flusso (Tabella IV.5), per 

completare il processo allo stato attuale (“AS IS”), focalizzandosi solo sulle attività 

interne dei buyer ed escludendo quelle dei fornitori61, si impiegano 484,342 secondi 

per ogni offerta, ossia 8,06 minuti, che valorizzato in termini monetari, con un costo 

del dipendente pari a 30 €/h, portano ad un costo di €4,02 per ogni offerta. Inoltre, 

considerando che nel periodo analizzato (1/7/19 – 30/6/20) ci sono state 1046 

offerte, l’impatto annuale del costo del processo è stato di €4204,92. Invece, allo 

stato futuro (“TO BE”), che si raggiungerà una volta eliminate tutte le attività non 

a valore, tale processo verrebbe circa dimezzato (- 47,8%): il tempo impiegato 

sarebbe di 252,851 secondi (4,21 minuti) con un costo per ogni singola offerta di 

 
61 Non viene considerato il tempo impiegato dai fornitori nel rispondere alle offerte. 
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2,10 €/h. Come già accennato, sono stati gli stessi buyer (team member) che, oltre 

a svolgere l’analisi VA-NVA, hanno proposto le possibili soluzioni per 

automatizzare le attività non a valore, mirando a colmare quel gap tra lo stato AS 

IS e quello TO BE e snellendo così il processo. Tale Gap Analysis è stata svolta 

durante le sedute di brainstorming del team coinvolgendo anche il responsabile 

dell’ufficio IT di Schnell, il quale ha ascoltato tutte le idee presentate e valutato tra 

queste quelle concretamente realizzabili62. Da questa riunione è emerso che delle 

sei soluzioni avanzate, solo tre sono implementabili nel breve periodo. Tra le 

restanti tre: una riguarda un problema già noto che si è cercato di risolvere in 

passato, ma tuttora non si è trovato il modo per farlo; un’altra è inerente l’attività 

di “filtraggio” che svolge settimanalmente un buyer appositamente incaricato, ma 

le peculiarità diverse che si presentano ogni volta rendono tale azione non 

standardizzabile e quindi non automatizzabile63; infine, per l’ultimo passaggio 

ritenuto non a valore è stata compiuta un analisi costi-benefici, dalla quale è 

evidente come l’automatismo potenzialmente creabile richiederebbe notevoli sforzi 

all’ufficio IT, soprattutto in termini temporali, non generando un vantaggio tale da 

giustificarli. Invece, per quanto riguarda le tre attività cui si è ricevuta una risposta 

affermativa dall’IT di Schnell: una riguarda la creazione di un automatismo che 

 
62 Tutte le idee proposte per eliminare le attività non a valore, col fine di snellire il processo, sono 

state inerenti la creazione di automatismi informatici. 
63 Inoltre, la discussione di tale attività ha generato all’interno dell’ufficio acquisti una 

consapevolezza di quanto articolata sia questa fase, il che rende problematico lo svolgimento della 

stessa qualora il buyer incaricato sia indisponibile o assente. 
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permetterebbe di inviare al fornitore in maniera automatica il documento 

dell’offerta una volta che essa è stata generata, riducendo così i tempi del processo 

di 13,819 secondi; un altro intervento dell’IT potrebbe essere quello di inserire nella 

mail inviata al fornitore un “campo” con il codice del buyer di riferimento, in 

maniera tale che la risposta del fornitore arrivi direttamente nella casella postale del 

buyer, e questo permetterebbe di risparmiare 60 secondi perché verrebbe eliminata 

l’attività del Back Office di intercettare le mail per poi rigirarle ai dipendenti; infine, 

l’ultimo step velocizzabile è quello inerente l’inserimento di un “campo” 

denominato “prezzo” all’interno del portale, così che il fornitore possa caricare 

autonomamente il prezzo all’interno dell’offerta, mentre ad oggi è il buyer a 

compiere tale azione impiegando 35,848 secondi per ogni offerta. Quindi, in 

conclusione della fase di “Measure”, si è preso atto che dei 231,491 secondi spesi 

per svolgere le attività non a valore, solo 109,667 potrebbero essere risparmiati nel 

breve periodo con la creazione degli automatismi sopra richiamati. I restanti 

121,824 secondi riguardano quelle attività non a valore che dovranno essere 

eliminate, o almeno ridotte, attraverso i progetti di miglioramento continuo che 

verranno implementati in futuro, con il fine di colmare quel gap per raggiungere lo 

stato TO BE. 
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Analyse 

Dopo aver ottimizzato il flusso internamente con gli interventi realizzati nel 

“Measure”, si è svolta la fase di “Analyse” con il supporto del responsabile 

dell’ufficio acquisti, possessore di una certificazione Master Black Belt in Lean Six 

Sigma64. L’obiettivo è stato quello di individuare tutte quelle cause comuni e 

speciali che caratterizzano il processo e che portano ad una devianza dello stesso, 

realizzando una sorta di Root Cause Analysis. Come già visto nel capitolo 3.2, le 

cause comuni sono quelle che emergono casualmente durante l’ordinario 

svolgimento del processo determinandone la variazione naturale, ed essendo 

intrinseche al processo possono essere previste ma non eliminate. Invece, le cause 

speciali generano una variazione anomala o indesiderata rispetto al naturale 

svolgimento del processo, e quindi devono essere ridotte o eliminate attraverso gli 

interventi di miglioramento. È proprio sull’eliminazione di quest’ultime che si 

focalizzerà la fase successiva di “Improve”. Tali cause generano problemi di 

efficienza, possono riguardare i singoli fornitori o i singoli buyer e hanno 

contribuito allo stato AS IS del processo illustrato nella Tabella IV.6. Parte di questi 

dati sono già noti dal “Measure”, come il tempo di processo pari a 8,06 minuti ed il 

costo di €4,02 (tradotto in €4204,92 annuale considerando 1046 offerte). 

 
64 La certificazione Master Black Belt è il massimo riconoscimento ottenibile nel campo del Lean 

Six Sigma. La fase di Analyse, che richiede competenze statistiche approfondite, è stata svolta dal 

responsabile dell’ufficio e successivamente discussa con i team member.  
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Tabella IV.6 – Process State AS IS 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Inoltre, nell’“Analyse” sono state esaminate le attività di sei buyer e coinvolti 

centocinque fornitori, misurando un leadtime attuale che varia da 7,2 a 8,3 giorni. 

Per calcolare i tempi delle offerte (leadtime e ritardo nella risposta del fornitore), è 

stato fatto costruire appositamente dall’IT di Schnell un sistema che permettesse di 

estrarre tali dati dal gestionale. 

Tabella IV.7 – Dati di osservazione iniziali  

 
Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell  

 

Innanzitutto, è stato chiaro fin da subito che le richieste di offerte con più 

problematiche erano quelle provenienti dalla pianificazione aziendale (MRP), 

infatti, seppur il rendimento delle “RDO on time” sia del 63,89%, erano state 

misurate 334 RDO in stato “delay” (Tabella IV.7). Poi, tra le richieste d’offerta 

TYPE AS IS

Nr. of offer 1046

Nr. of row offer 3077

Nr. of suppliers involved 105

Nr. of categories 12

Nr. Buyer 6

Process time (min) 8'06''

Process cost (eur) € 4,02

Impact year cost process (eur) € 4.204,92

Leadtime (gg) 7,2gg to 8,3gg

ESITO ON TIME DELAY TOTALE RENDIMENTO

RQO other 67 54 121 55,37%

Pianificazione aziendale 591 334 925 63,89%
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provenienti dalla pianificazione aziendale, è stato valutato l’impatto sulle attività di 

ogni buyer (Figura IV.8) e delle categorie merceologiche (Figura IV.9) tramite 

Diagrammi di Pareto65. 

Figura IV.8 – Diagramma di Pareto per valutare l’impatto dei buyer sulle attività del processo 

 
Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell 

Figura IV.9 – Diagramma di Pareto per valutare l’impatto delle categorie sulle attività del processo 

 
Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell 

 
65 Per l’analisi di Pareto si veda il sottoparagrafo 3.3.3. 
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Da questi diagrammi è evidente come il Buyer 1 (45,1% del totale buyer) e le  

“Special Mechanical Part” (35,7% del totale categorie) sono rispettivamente il 

buyer e la categoria perceologica che impattano maggiormanente nel processo 

esaminato. Però, per capire dove erano presenti le maggior problematiche, è stato 

necessario svolgere un’analisi dei dati più approfondita sulle singole categorie 

merceologiche, dalla quale sono emersi i risultati illustrati nella Tabella IV.8. 

Tabella IV.8 – Analisi On time – Delay sulle categorie merceologiche 

 
Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell 

È chiaro come il rendimento piu basso sia quello inerente la categoria “Metal Parts”, 

dove il rendimento di “On Time Delivery delle RDO” è pari al 46,75%, con 131 

RDO in stato “Delay”. 

 

 
 

 

 

 

 

95 % Confidence Interval for Mean

8,8838 11,0289

95% Confidence Interval for StDev

7,5454 9,0694

Ragione sociale Nr. RQO Mean (gg) StDev

Fornitore 1 1 0,00735 *

Fornitore 2 18 7,92 7,12

Fornitore 3 5 12,86 9,89

Fornitore 4 84 9,766 8,512

Fornitore 5 38 9,28 7,36

Fornitore 6 17 13,95 10,47

Fornitore 7 8 10,26 9,04

Fornitore 8 10 7,58 6,6

Fornitore 9 2 7,825 0,875

Fornitore 10 3 14,65 7,45

Fornitore 11 60 11,62 8,78

Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell 

 

Tabella IV.9 - Dati RQO fornitori “Metal Parts” 
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Da qui, entrando ulteriormente nel dettaglio si sono osservati i dati per i singoli 

fornitori riguradanti tale categoria (Tabella IV.9), ritenendo critici il “fornitore 3” 

ed il “fornitore 4” le cui medie e deviazioni standard sono al di fuori dei limiti 

superiori dei rispettivi intervalli di confidenza, per cui impattano negativamente sul 

risultato globale66. Inoltre, la variabilità dei giorni di risposta alle richieste d’offerta 

è stata illustrata nel grafico della Figura IV.10, nel quale viene mostrato il valore 

massimo, quello minimo e la media. Anche da questo è evidente come il “fornitore 

3” e il “fornitore 10” siano i più critici: il primo perché risponde alle RQO in un 

intervallo di tempo che varia da zero a venticinque giorni, avendo quindi un’enorme 

variabilità; il secondo perchè, seppur abbia una bassa variabilità, questa è incentrata 

sui quindici giorni, che sono ritenuti eccessivi da Schnell. Osservando il grafico 

anche il “fornitore 10” appare problematico, però non è stato ritenuto critico perché, 

come si vede dalla Tabella IV.9, ad esso fanno riferimento solo tre RQO. 

Figura IV.10 – Variabilità dei giorni di risposta alle RQO 

 
Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell 

 
66 Il “fornitore 10” non è stato ritenuto critico perché, nonostante abbia un valor medio di 14,65, ha 

solo tre RQO e quindi non impatta notevolmente sul risultato globale. 



 

189 

 

Figura IV.11 – Distribuzione dei giorni di risposta alle RQO 

 
Fonte: Elaborazione del responsabile dell’ufficio acquisti Schnell 

 

Quanto detto fino ad ora è testimoniato anche dal grafico nella Figura IV.11, il quale 

mostra la distribuzione dei giorni di risposta alle RQO.  

Improve 

Questa penultima fase del ciclo DMAIC prevede la realizzazione di tutti gli 

interventi che permettono di superare le problematiche e criticità emerse nei 

precedenti step, con il fine di migliorare il processo per passare dallo stato AS IS a 

quello TO BE (Tabella IV.10).  

Tabella IV.10 – Stima dei risultati raggiungibili nello stato TO BE 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

TYPE AS IS TO BE ESTIMATION SAVING

Nr. of offer 1046 1046

Nr. of row offer 3077 3077

Nr. of suppliers involved 105 105

Nr. of categories 12 12

Nr. Buyer 6 6

Process time (min) 8'06'' 4'21

Process cost (eur) € 4,02 € 2,10

Impact year cost process (eur) € 4.204,92 € 2.196,60 -€ 2.008

Leadtime (gg) 7,2gg to 8,3gg 4,8gg to 5,3gg
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Le azioni di miglioramento per ridurre il “Process time” ed il conseguente “Process 

cost” sono già stati presentati nella fase di “Measure”, prevedendo l’intervento 

dell’ufficio IT per la creazione di determinati automatismi. Qui, invece, verranno 

illustrati gli interventi per ridurre il leadtime del processo, partendo da una 

situazione iniziale di 7,2 – 8,3 giorni e mirando ad arrivare a 4,8 – 5,3 giorni.  

Innanzitutto, la prima considerazione emersa dalla Root Cause Analysis 

realizzata nell’“Analyse” è che i buyer, quando richiedono un’offerta a diversi 

fornitori, inseriscono nel gestionale le offerte ricevute da essi in un unico momento, 

ossia dopo che è stata ricevuta la risposta dall’ultimo fornitore, generando così il 

cosiddetto effetto clustering67. Caricando le offerte in un unico giorno vengono 

penalizzati i fornitori che rispondono entro i termini richiesti, o che comunque 

rispondono prima degli altri, poiché anch’essi risultano in stato “Delay”. Quindi, il 

primo intervento migliorativo è proprio quello di impedire ai buyer di inserire le 

offerte in un unico momento, ma far sì che ciò avvenga man meno che esse arrivano, 

dando priorità a coloro che rispondono prima. Dopodiché si dovrebbero anche 

responsabilizzare i dipendenti, facendo capire loro che con il modo di operare 

corrente vengono penalizzati tali fornitori puntuali. Questo, inoltre, spingerebbe i 

 
67 L’effetto clustering emerge quando c’è un inserimento di dati “a blocchi” o “a cluster”. 
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buyer a sollecitare i fornitori “ritardatari” affinché essi rispondano negli stessi tempi 

degli altri, o comunque entro la data richiesta68.  

Un altro intervento migliorativo è quello di impedire ai dipendenti dell’ufficio 

acquisti di modificare la data di risposta dei fornitori. I buyer, a volte, per non far 

vedere che sono in ritardo nell’elaborazione di un ordine, spostano la data di 

risposta effettiva del fornitore precedentemente inserita. Questo, inevitabilmente, 

genera l’allungamento del lead time, per cui deve essere vietato. 

Infine, l’ultima azione correttiva è stata l’inserimento nel sistema di 

rendicontazione di un meccanismo attraverso il quale viene inviata, ogni mattina, 

una mail identica a tutti i dipendenti, nella quale è presente il numero identificativo 

dell’offerta, il buyer di riferimento e un contatore che mostra i giorni passati dalla 

data di risposta d’offerta richiesta al fornitore. Inoltre, visto che il leadtime massimo 

accettato è di cinque giorni, tale numero viene segnato col colore rosso quando i 

giorni mostrati superano il numero cinque, obbligando così il dipendente ad 

intervenire per risolvere la problematica. Questo sistema permette di monitorare il 

ritardo effettivo sulle date di consegna dell’offerta, la cui fonte può essere duplice: 

il ritardo del fornitore nell’invio dell’offerta a Schnell o il ritardo del buyer nella 

 
68 L’ordine dovrebbe essere assegnato ai fornitori che rispondono prima e le cui condizioni (prezzo 

e quantitativo) rientrino nei target previsti. Inoltre, questo dovrebbe essere fatto presente ai fornitori 

“ritardatari”, così che essi in futuro siano stimolati a rispettare le date richieste. Naturalmente questo 

non dovrà essere l’unico criterio di selezione, infatti si dovrebbe considerare, ad esempio, anche la 

natura e dimensione del fornitore: una grande multinazionale offrirà sicuramente delle garanzie 

maggiori rispetto ad una piccola azienda familiare, non tanto in termini di qualità ma per quanto 

riguarda la disponibilità dei prodotti. 
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gestione dell’offerta dopo che il fornitore ha inviato la risposta. Affinché tale 

indicatore abbia una valenza reale e istruisca i dipendenti a non superare mai i 

cinque giorni, è fondamentale che il buyer non modifichi la data di risposta del 

fornitore. 

Dall’analisi statistica svolta dal responsabile dell’ufficio si può affermare, con 

un livello di confidenza del 95%, che implementando le azioni correttive appena 

descritte, il leadtime del processo di gestione delle offerte passi da 7,2 – 8,3 giorni 

a 4,8 – 5,3 giorni.  

Control 

Nel “Control” viene valutata l’efficacia delle azioni migliorative poste in 

essere, attraverso il monitoraggio ed il controllo dei dati emersi dall’indicatore 

creato nella fase “Improve”. A tal fine verrà realizzata una carta di controllo che 

permetta di verificare se il processo è sotto controllo statistico o meno, ossia se la 

sua variabilità è dovuta solo a cause comuni e non più anche a cause speciali, le 

quali sono state eliminate con gli interventi realizzati. Quindi, con questa carta di 

controllo verranno prelevati i dati dal sistema, per poi osservarli valutando la 

variabilità del processo.  

Inoltre, dovrebbero essere formalizzati e diffusi i nuovi standard, o Standard 

Work, inerenti alle nuove modalità di operare dei dipendenti dell’ufficio acquisti 
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descritte sopra, come ad esempio l’intervento con i fornitori quando il contatore 

inizia ad avvicinarsi al numero cinque.  

In conclusione, come visto nel capitolo precedente, è importante la 

condivisione con gli altri membri aziendali del know-how acquisito in questo 

progetto di miglioramento. In ottica di Knowledge Management, potrebbe essere 

redatta una relazione del progetto, oppure potrebbero essere organizzate delle 

riunioni nelle quali i team member espongono quanto è stato fatto durante lo 

svolgimento dello stesso. 

 

4.4 Conclusioni 

L’implementazione della lean nell’ufficio acquisti di Schnell, attraverso i 

kaikaku iniziali ed il progetto di miglioramento continuo presentato, ha generato 

importanti benefici. Oltre a quelli strettamente operativi già illustrati nel corso del 

capitolo, si può affermare che c’è stata una riduzione dei leadtime del processo di 

gestione delle RQO, che si è tradotta in un taglio dei tempi di evasione ordini con 

la conseguente maggior soddisfazione dei clienti Schnell69. Inoltre, è aumentata 

notevolmente la produttività dei dipendenti dell’ufficio, nei quali si è generata 

anche una notevole spinta motivazionale verso la ricerca continua di miglioramenti. 

 
69 Oggi i clienti Schnell riescono a ricevere i prodotti richiesti in tempi più brevi rispetto al passato. 

Si pensi quanto tempo ha fatto risparmiare l’utilizzo attuale del portale rispetto al passato, in cui 

veniva tutto gestito manualmente dai buyer.  
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Tutto questo ha generato una diminuzione dei costi. Altro aspetto da sottolineare è 

che l’azienda, in seguito ai risultati raggiunti in termini di riduzione dei tempi per 

svolgere un determinato processo aziendale, non ha reagito rimuovendo il personale 

ma bensì ha lavorato per renderlo più produttivo. Quanto appena detto è risultato 

fondamentale per la sostenibilità della lean, e in generale dei miglioramenti attuali 

e futuri, poiché se così non fosse stato sicuramente nessun lavoratore avrebbe più 

collaborato in questi progetti. Ulteriori fenomeni emersi nel purchase department a 

tal fine sono stati:  

• la generazione di un senso di possesso da parte del team che partecipa al 

progetto di miglioramento, infatti il responsabile dell’ufficio non ha mai 

affidato tali progetti a consulenti esterni, ma ha sempre optato per la 

selezione di un buyer come proprietario e responsabile di questi; 

• lo svolgimento di lavori in team e la garanzia che ci sia un decision making 

di gruppo, di cui si è già parlato nel corso del capitolo quando si è trattato 

l’argomento dell’organizzazione in team; 

• l’utilizzo di misure idonee a monitorare i miglioramenti apportati, come ad 

esempio il controllo tramite KPI illustrato nel sottoparagrafo 4.2.2. 

• la presenza di un’attitudine al fallimento, la quale ha permesso di superare 

tutti gli ostacoli che si sono presentati durante il progetto reagendo 

positivamente ad essi. 
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Infine, un ultimo aspetto emerso è stata la capacità dell’agente del cambiamento di 

gestire adeguatamente gli eventi kaizen, non creando quella confusione che 

solitamente si genera quando vengono attuati contemporaneamente diversi 

programmi di miglioramento, i quali sono tutti rivolti agli stessi obiettivi di 

riduzione dei tempi, della variabilità o dei costi. 
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CONCLUSIONI 

 

L’implementazione della lean in azienda è una priorità che tutte le 

organizzazioni dovrebbero riconoscere. Chiunque, se facesse un analisi costi-

benefici per valutare la convenienza ad intraprendere un percorso di Lean 

Transformation, otterrebbe un risultato a favore di questo. Nonostante ciò, ad oggi, 

in Europa, solo alcune grandi imprese hanno intrapreso la strada della lean, mentre 

tutte le altre rimangono ancora con la convinzione che “sono cose che funzionano 

solo in Giappone”. Questo deve essere visto come un punto di partenza, ma per 

iniziare a colmare il gap con le aziende nipponiche e statunitensi è indispensabile 

accelerare tale tendenza verso la snellezza delle organizzazioni.  

Il contesto attuale è influenzato dalle negative conseguenze economico-

sociali che la pandemia globale connessa al Covid-19 ha generato e genererà nel 

prossimo futuro. Inevitabilmente alcune imprese si troveranno a fronteggiare gravi 

crisi che metteranno in discussione la sopravvivenza delle stesse, ma una possibile 

soluzione che merita di essere provata è proprio l’implementazione della lean. 

Sicuramente non sarà una “bacchetta magica” che in poco tempo eliminerà tutte le 

difficoltà e forse non sarà sufficiente per evitare la chiusura dell’azienda, ma 

probabilmente non peggiorerà la già critica situazione dando invece una speranza 



 

198 

 

per un’eventuale ripartenza. A supporto di quanto appena detto ci sono le 

testimonianze delle trasformazioni lean di maggior successo, gran parte delle quali 

sono partite da organizzazioni sull’orlo del fallimento. Si pensi al caso dell’azienda 

madre della lean, quella Toyota distrutta nel secondo dopoguerra ma che riuscì a 

rivoluzionare l’allora tradizionale produzione di massa con l’innovativa produzione 

snella, superando una grave crisi finanziaria che sembrava potesse far fallire la 

compagnia e diventando un punto di riferimento mondiale. Nel suo piccolo, anche 

nell’ufficio acquisti di Schnell i cambiamenti implementati sono nati da 

problematiche aziendali: l’introduzione di alcune sigle e delle relative nuove 

modalità di operare è derivata dall’incompatibilità delle vecchie con il gestionale 

aziendale; l’adozione del portale per gestire le relazioni con i fornitori è stata 

causata dal bisogno di quest’ultimi di avere uno strumento a cui attingere per aver 

sempre a disposizione le specifiche richieste loro. Tali cambiamenti, realizzati per 

necessità, hanno poi migliorato notevolmente la performance dell’intero ufficio, 

riducendo il tempo lavorativo impiegato per le attività non a valore e diminuendo 

quindi i costi.  

Per la creazione di un’azienda snella è indispensabile far leva sulle relazioni 

intra-aziendali, e solo successivamente, una volta che queste siano ben consolidate, 

estendere i concetti lean anche in quelle inter-aziendali. Ancora una volta, la 

testimonianza è quella del caso aziendale descritto nel quarto capitolo 

dell’elaborato: si pensi alla collaborazione tra l’ufficio acquisti e l’ufficio IT per la 
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realizzazione iniziale ed il continuo aggiornamento del portale fornitori, oppure a 

quella tra l’ufficio acquisti e la produzione per il funzionamento del meccanismo 

inerente le sigle KN e OT. È evidente l’importanza di tali partnership interne, senza 

le quali non avrebbe senso coinvolgere i fornitori, e più in generale sarebbe 

impossibile implementare qualsiasi miglioramento. Inoltre, ulteriore requisito è la 

presenza del medesimo approccio sistematico ai problemi in tutte le funzioni 

interessate, facendo sì che esse “viaggino alla stessa velocità”, altrimenti si 

creerebbero degli ostacoli interni, difficili da superare, che rallenterebbero l’intero 

processo verso la snellezza aziendale. 

Infine, per completare il processo di Lean Transformation della Schnell S.p.a. 

si dovrebbero estendere i concetti e principi snelli anche nei fornitori, così da creare 

una vera e propria Lean Supply Chain. Una volta che anch’essi riusciranno a 

diventare snelli, si potrà chieder loro condizioni di fornitura migliori in termini di 

prezzi, standard qualitativi e tempi di consegne. Per raggiungere questo traguardo 

ci vorranno diversi anni, e non è detto che ci si riesca. Ad oggi però, si può affermare 

che l’azienda è ancora nel primo passo di questo percorso, nel quale si sta cercando 

di snellire tutte le attività ed i processi con cui i fornitori si interfacciano. Proprio a 

tal fine è stato introdotto l’agente del cambiamento nell’ufficio acquisti, sono stati 

realizzati i due grandi kaikaku iniziali e vengono svolti frequentemente progetti di 

miglioramento continuo. 
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