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INTRODUZIONE 

 

COVID-19, acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19, conosciuta anche come 

malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2 o malattia da coronavirus 2019, è una 

malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente 

alla famiglia dei coronavirus. I primi casi sono stati riscontrati in Cina. Il virus colpisce 

principalmente il tratto respiratorio superiore e inferiore ma può provocare sintomi che 

riguardano tutti gli organi e apparati. Inoltre, nella metà dei casi l'infezione decorre in 

maniera del tutto asintomatica e in circa un terzo dei casi presenta sintomi simil-

influenzali. In una minoranza di casi (circa 5-6% dei casi) invece la malattia può 

manifestarsi in forma moderata o grave con rischio di complicanze soprattutto 

respiratorie. 

Le prime manifestazioni in Italia si verificano a partire dall’inizio di febbraio 2020, 

quando i tamponi di due turisti provenienti dalla Cina risultano positivi. Il primo 

comune ad essere dichiarato focolaio è Codogno, in Lombardia. Da quel momento, 

alla data del 10 maggio 2020 sono registrati 219.070 casi in tutta Italia, tra cui 105.186 

guariti e 30.560 deceduti. Dopo la scoperta del primo focolaio, le misure iniziali 

riguardano la chiusura dei confini di alcuni comuni italiani; successivamente si passa 

alla chiusura dei confini delle regioni più colpite e infine alla chiusura totale di tutti i 

comuni. Le misure restrittive diventano col tempo sempre più severe, fino alla chiusura 

totale emessa dal Premier Giuseppe Conte.  

Questo è il contesto storico e sociale a partire dal quale nasce l’idea del mio elaborato 

finale. L’obiettivo dell’analisi è lo studio di recenti sviluppi e applicazioni delle 

metodologie Lean Production nel contesto della Pandemia di COVID-19 e una 

valutazione sul possibile impatto che questo pensiero ha in un ambiente così instabile.  

Dopo un iniziale excursus in cui vengono esposte le caratteristiche fondamentali e i 

principi del pensiero Lean, si entra nello specifico analizzando novità nel contesto 

della produzione snella durante il periodo della pandemia. In questa sezione vengono 

valutate applicazioni di metodologie Lean in diversi settori, tra cui quello sanitario che 

è il più colpito dal virus durante questi mesi.  

Successivamente si analizzano altri settori colpiti gravemente dalla situazione 

pandemica. Il primo di questi è il settore marittimo, nel terzo capitolo si analizza 
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l’utilizzo di Lean Six Sigma e resilienza della catena di approvvigionamento 

nell’industria marittima durante l’era del COVID-19. Vengono studiate le applicazioni 

in tre campi di questo tipo di industria ovvero stabilimento cantieristico, industria dei 

servizi logistici e le fabbriche di costruzioni delle navi.  

Nel capitolo successivo vengono analizzati, attraverso l’analisi di dati, fattori di forza 

e limitazioni dell’utilizzo di metodologie Lean nelle Micro, Small and Medium 

Enterprises (MSME) indiane durante o dopo il COVID-19.  

Nel capitolo cinque viene sviluppato uno studio sull’effetto della pandemia sulla 

relazione tra implementazione snella e prestazioni del servizio. Lo studio viene 

effettuato attraverso interviste e analisi di aziende che hanno implementato il pensiero 

Lean durante il COVID-19.  

Nell’ultimo capitolo dell’elaborato viene esposto l’utilizzo di un nuovo framework 

denominato AURA che permette di interpretare la resilienza come una componente 

intrinseca, attiva e creatrice di valore delle decisioni di gestione delle operazioni 

piuttosto che come uno "scudo" passivo per proteggersi da eventi rari e gravi. 
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CAPITOLO 1 LEAN PRODUCTION 

 

Dalla seconda metà del '900 si iniziano a vedere i primi cambiamenti di pensiero in 

ambito industriale. Tutto parte dal Giappone, in modo particolare dalla Toyota Motor 

Corporation, nata nel 1937. Dopo la Seconda guerra mondiale la crisi di quegli anni 

spinge verso una nuova ottica industriale che permette la riduzione dei costi a fronte 

di un grande aumento di produttività.  

Sotto la guida di Taichii Ohno viene definito un nuovo modello di produzione 

industriale, che permette di rispondere alla necessità di flessibilità della produzione 

mantenendo comunque elevata la produttività aziendale. L'ascesa di Toyota diventa 

possibile grazie al Toyota Production System (TPS), una metodologia innovativa 

incentrata sulla continua caccia agli sprechi e sull'importanza del coinvolgimento di 

tutti all'interno dell'azienda.  

Nasce così il concetto di Lean Production o produzione snella, una filosofia che cambia 

completamente il punto di vista aziendale e sposta di gran lunga l'attenzione verso il 

cliente piuttosto che sulla produttività, cambia la logica che da Push diventa Pull.   

La produzione si adegua al mercato eliminando gli sprechi e semplificando i processi 

per creare un valore aggiunto superiore agli occhi del cliente finale.  

Il termine "produzione snella" è coniato da John Krafcik nel suo articolo del 1988, 

"Triumph of the Lean Production system", basato sulla sua tesi di laurea al MIT Sloan 

School of Management.   

Il termine è poi ripreso dagli studiosi James P. Womack, Daniel T. Jones e Daniel Roos 

nel libro "La macchina che ha cambiato il mondo", in cui i tre studiosi hanno per primi 

analizzato in dettaglio e confrontato le prestazioni del sistema di produzione dei 

principali produttori mondiali di automobili con la giapponese Toyota, rivelando le 

ragioni della netta superiorità di quest'ultima rispetto a tutti i concorrenti. 

Il Sistema di produzione Toyota (TPS) ha tra i suoi principi cardine tre tipi di 

deviazioni produttive. Questi tre elementi di disturbo fanno sì che le risorse non siano 

allocate in modo ottimale inficiando il buon livello produttivo. Queste tre deviazioni 

sono: MUDA (scarto), MURA (irregolarità) e MURI (sovraccarico). 
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1.1 MURI 

Il termine MURI indica il sovraccarico delle persone o delle risorse. Il sovraccarico 

per le persone può provocare, a lungo termine, la possibilità di infortuni o malattie 

professionali, dovuti agli sforzi eccessivi a cui sono sottoposti i lavoratori. A breve 

termine invece le conseguenze del sovraccarico si possono presentare come strappi 

muscolari, contusioni o simili. L’effetto è l’assenza dal lavoro per periodi più o meno 

lunghi da parte dei lavoratori e insoddisfazione generale del personale. Analogamente 

lo sfruttamento eccessivo dei macchinari può portare, a lungo termine, ad una usura 

accelerata, a rotture con conseguente stop della produzione per la manutenzione e per 

la riparazione, o addirittura si può presentare la necessità di cambiare macchinario. 

Ragionando a lungo termine il piccolo beneficio che si può ottenere a breve termine 

sovraccaricando personale e risorse si trasforma in spreco di tempo e denaro. 

L’obbiettivo è quindi quello di organizzare il lavoro in modo corretto, ma anche quello 

di applicare tutti quei piccoli accorgimenti che possono ridurre il carico di lavoro senza 

diminuire la produttività. 

 

1.2 MURA 

Con il termine MURA si indicano le fluttuazioni, variazione, irregolarità del carico del 

lavoro. Tali fluttuazioni portano a fasi in cui vi è un sovraccarico di lavoro e ad altre 

fasi in cui la forza lavoro e i macchinari risultano sovradimensionati in cui si creano 

delle pause. Il flusso produttivo ne risulta disturbato. La causa di tali fluttuazioni è la 

non standardizzazione della domanda attraverso l’utilizzo dei metodi che servono per 

appiattire i picchi e le valli. 

 

1.3 MUDA 

Il termine MUDA che in giapponese aveva come traduzione il termine “disonore”, 

trova oggi nella traduzione occidentale il termine di spreco, inutilità, futilità. Gli 

sprechi (MUDA) non aggiungono valore al prodotto: il valore viene deciso dal cliente, 

che è disposto a pagare di più per un prodotto migliore e non certo per costi produttivi 

di inefficienza o spreco appunto. Ogni attività che non aggiunga valore ad un prodotto 

è quindi uno spreco e aumenta i costi al processo produttivo. Per quanto appena detto, 

una delle attività fondamentali per efficientare l’azienda di produzione è quello di 
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essere in grado di correggere gli sprechi (MUDA) eliminandoli totalmente o 

quantomeno diminuirli. 

I 7 MUDA sono: 

• T (Transportation) – Sprechi derivanti dal trasporto 

• I (Inventory) – Sprechi di Stock e messa a scorta magazzino 

• M (Motion) - Spreco di movimento 

• W (Waiting) – Spreco di tempo in attesa e inefficienza 

• (OverProduction) – Produrre senza che il cliente abbia ancora richiesto 

• (Overprocessing) - Spreco di aumento di lavorazione e rilavorazione 

• D (Defects) - Scarti di fabbricazione per prodotti difettosi 

In seguito, è stato anche aggiunto un ulteriore MUDA ai 7 sprechi già noti nel sistema 

TPS, oggi si parla infatti degli 8 MUDA o 8 sprechi: 

• S (Skills) – Spreco di errata qualifica o sottoimpiego degli operatori 

Gli sprechi MUDA devono essere ben identificati al fine di poterli correggere. Dato 

che spesso gli sprechi e lo scarto sono invisibili, serve una attenta analisi aziendale al 

fine di comprendere e far emergere queste inefficienze. Per individuare i MUDA 

quindi si procederà con una Current State Map (CSM) o analisi As-Is per la mappatura 

dello stato attuale. Poi si darà attenzione al flusso del Valore attraverso una valutazione 

e mappatura del processo produttivo Value Stream Map (VSM) e conseguente 

valutazione delle inefficienze. 

 

MUDA - Trasporto 

Le aziende ricevono, spediscono, rimandano o rendono semilavorati e prodotti finiti 

ad altre aziende, terzisti, clienti o fornitori. Hanno inoltre numerosi spostamenti interni 

di parti e semilavorati in continuo transito tra i reparti interni dello stabilimento. 

Impiegano mezzi su strada navali aerei oltre che mezzi interni come carrelli elevatori 

o carriponte. Il trasporto non è un processo che aggiunge valore, in nessun modo; 

quindi, deve essere ridotto al minimo necessario. 

 

MUDA – Inventario, scorte 

Tenere troppe scorte può rallentare un’attività e creare problemi di stoccaggio. Questa 

forma di spreco può essere dovuta alla sovrapproduzione, a volte il sovra stoccaggio è 
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derivante da una errata politica di acquisti o da una fiducia errata nelle vendite che poi 

non si concretizzano. È importante capire quali siano le materie prime realmente 

indispensabili da porre a scorta, e quelle che stanno occupando invece inutile spazio. 

Tuttavia, la quantità di scorte potrebbe essere causata da altri motivi ed è quindi 

fondamentale comprendere che cosa causa lo spreco. 

 

MUDA – Movimento 

Le forme più ovvie di movimento sprecato coinvolgono fabbriche o aziende di servizi 

mal organizzate in cui i lavoratori devono camminare nello spazio per reperire 

materiali o riallestire le proprie postazioni. Il continuo spostamento di personale in 

produzione o logistica è uno spreco di risorse e tempo spesso dovuto a futili 

problematiche come il raccogliere attrezzature o strumenti per completare i loro 

compiti. 

 

MUDA - Attesa, perdita di tempo 

L’attesa o perdita di tempo si verifica quando un processo si interrompe in seguito alla 

mancanza di materiale, informazioni o forza lavoro. In ambienti manifatturieri è 

importante analizzare il costo dell’attesa e calcolare quanto incida sulle attività di 

produzione. 

 

MUDA - Sovrapproduzione 

Gli sprechi in sovrapproduzione sono spesso trascurati dalle aziende che anzi la 

vedono come un vantaggio a tutela di eventuali problemi piuttosto che un danno 

economico e produttivo. I costi di una produzione extra di articoli coinvolgono oltre il 

costo del materiale anche il tempo di lavoro dell'impianto e il tempo uomo. Inoltre, la 

sovrapproduzione ingenera l’aumento del costo di detenere scorte eccessive. Le scorte 

rischiano di rimanere inutilizzate o invendute sugli scaffali e quindi dover essere 

svendute o diventare materiale di scarto. 

 

MUDA - extra lavorazione 

Una costante ricerca della perfezione del prodotto può portare ad un uno eccessivo 

impiego di risorse di processo. Questo spreco spesso deriva da un’incomprensione tra 
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la qualità percepita dal cliente e quella che si tenta di fornire. Per assicurarsi che non 

ci siano sprechi di eccesso di attività ed extra lavorazione produttiva è meglio 

perfezionare il prodotto partendo dalle richieste dei clienti invece che dalle idee delle 

persone interne all’azienda.  

 

MUDA – Difetti e Scarti 

Chiunque sia coinvolto nella produzione di prodotti semilavorati e finiti combatte 

contro difetti e scarti. Per Il mondo Lean la riduzione dei difetti è il centro 

dell’efficienza produttiva per ottimizzare i costi massimizzando la qualità da offrire ai 

clienti. Quando si opera su larga scala, anche piccole diminuzioni percentuali dello 

scarto o del difetto possono significare un grande aumento dei guadagni e 

accrescimento del grado di soddisfazione del cliente. 

 

MUDA – Formazione personale e Skills 

Questo spreco non è parte dei sette MUDA del TPS (Toyota Product System) ma 

sicuramente non deve essere sottovalutato. Sempre più spesso le aziende hanno 

bisogno di persone altamente qualificate con una formazione significativa e che 

svolgano compiti che una macchina non potrebbe svolgere. Le figure che non 

aggiungono una valorizzazione o non sono coinvolte nel processo aziendale 

probabilmente se ne andranno oppure non daranno al loro lavoro il vero potenziale che 

potrebbero esprimere. È ormai assodato che il successo di una organizzazione 

aziendale dipende per la maggior parte proprio dal saper valorizzare e stimolare il 

personale. 

 

1.4 I 5 PRINCIPI LEAN 

Il concetto di Lean Production ha continuato ad evolversi e svilupparsi nel corso del 

tempo e ancora oggi costituisce il punto di partenza per le migliori aziende, in quanto 

costituisce una delle più efficienti soluzioni industriali. 

Semplificare i processi, concentrarsi sull'evitare ed eliminare gli sprechi, mantenere 

sempre una flessibilità tale da riuscire ad adeguarsi al mercato in evoluzione, è 

importante per garantire all'azienda una certa continuità temporale. 
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Ma non si tratta soltanto di applicazioni a livello esecutivo, ma anche teorico. Il 

modello si allarga al pensiero stesso di ogni componente dell'organizzazione, il 

cosiddetto Lean Thinking che deve coinvolgere ogni componente della squadra.  

Il pensiero snello si basa su cinque pilastri fondamentali: 

 

1. Identificare il valore per il cliente - value definition 

Il valore è definito dal cliente e rappresenta ciò per il quale è effettivamente disposto 

pagare. È un passaggio fondamentale, bisogna comprendere quali attributi del 

prodotto/servizio generano valore percepito dal cliente e puntare a migliorare quelli e 

non pensare a cosa è più conveniente per l’azienda. L’impresa usa prodotti/servizi 

come veicoli per trasmettere valore al cliente. Il cliente basa le proprie percezioni  di 

valore relative ad un prodotto, sul confronto tra ciò che riceve e ciò che dà. Approcci 

più diffusi per la quantificazione del valore per il cliente: misurazioni desk che 

considerano benefici oggettivamente osservabili, attraverso valutazioni “a tavolino” 

del management aziendale su maggiori vantaggi e minori costi (riduzione costo, 

riduzione tempi di assistenza, consegna più rapida); misurazioni field implicano 

svolgimento di specifiche ricerche di mercato (qualitative e quantitative) sui benefici 

ricercati dai consumatori negli attributi del prodotto, rilevano criteri di scelta ma anche 

aspettative e percezioni in merito alla performance dei prodotti concorrenti. 

 

2. Identificare il flusso del valore ed eliminare le attività che non generano valore  

Una volta definito ciò che conta per il cliente, la seconda azione da fare è mappare il 

flusso del valore, che è composto da tutte quelle attività interconnesse necessarie per 

trasformare le materie prime in prodotto finito/servizio erogato, identificando gli 

sprechi e studiare come eliminarli.  

L’analisi del flusso del valore mostra tre diverse attività: attività che aggiungono valore 

(tutte quelle il cui costo può essere trasferito al cliente); attività che non creano valore 

ma necessarie (non sono eliminabili con gli attuali sistemi di sviluppo prodotto, 

gestione ordini e produzione); attività che non creano valore e non necessarie (sono 

eliminabili da subito). 

Per l’analisi del flusso di lavoro si utilizza Value Stream, ovvero la mappatura grafica 

di tutto quell'insieme di processi ed attività che concorrono alla realizzazione di un 
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prodotto, partendo direttamente dal fornitore, passando per tutta la catena di montaggio 

fino alla consegna del prodotto finito. Il presupposto sul quale basare l'analisi della 

catena del valore non è il miglioramento del singolo processo, ma l'ottimizzazione 

globale e continua. 

Le peculiarità della mappatura del processo sono due: 

Current State Map= la mappatura del flusso delle informazioni permette la definizione 

della Time Line sotto forma di linea tracciata sotto i process box e sotto i triangoli 

delle scorte per definire il Lead Time della produzione, cioè il tempo impiegato dal 

pezzo per attraversare la fabbrica. Inoltre, consente di stabilire: i collegamenti esistenti 

tra le aree clienti, fornitori, processi produttivi, programmazione della produzione e 

supervisione della produzione dell'intero sistema aziendale. 

Future State Map= la mappatura dello stato futuro parte dall'analisi della Current State 

Map dalla quale si cerca di individuare ogni imperfezione nel flusso di valore andando 

a modificare parametri indicativi, ai fini di ottimizzare l'affidabilità del processo. Per 

fare questo si analizzano parametri come: tempi di set up, quantità di scorte, 

affidabilità delle macchine, Takt Time e Pitch. 

Finita l'analisi si procederà a produrre una seconda mappa, che avrà in meno i difetti 

della prima. 

Gli obiettivi della Value Stream Map sono: 

➢ non focalizzarsi sul singolo processo ma sul flusso 

➢ trovare le cause dello spreco all'interno del flusso 

➢ dare a tutto l'organico gli strumenti per leggere il flusso 

➢ visualizzazione degli aspetti che hanno reso più efficiente il processo 

➢ implementare un sistema di Lean Manufacturing 

 

3. Creare il flusso delle attività a valore in modo che scorrano senza fermate 

Dopo aver definito il valore e dopo aver stilato la Value Stream Map, si procede con 

l’ottimizzazione dei processi che creano valore. L’obiettivo è quello di massimizzare 

le attività che generano il valore, rendendole un flusso (FLOW) costante e continuo. 

Serve quindi rivedere come organizzare il lavoro, che tipo di attrezzature impiegare 

per facilitare la produzione, ridisegnare il layout produttivo e se necessario adottare 

azioni di Business Process Reengineering. In tal modo verranno debellati gli sprechi e 
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impediti “flussi a ritroso”, scarti e fermate. Il flusso continuo in produzione si 

raggiunge soprattutto attraverso interventi radicali, che permettono di trasformare in 

breve tempo le attività produttive necessarie per fabbricare un prodotto da un sistema 

a lotti e code ad un flusso continuo.  Sono nemici del flusso: le attese dovute alle code, 

ai lotti e alle scorte, le interruzioni dovute alla mancanza di informazioni e 

all’inefficienza dei fornitori, le riprese e le rilavorazioni, attrezzaggi e avviamenti e 

cattiva gestione delle priorità. 

 

4. Far tirare il flusso del valore dal cliente (pull) 

PULL= Le risorse e i materiali vengono forniti sulla base del reale consumo da parte 

del cliente finale. Quando l’azienda (o più in generale l’organizzazione) ha definito il 

valore (per il cliente), ha identificato il flusso di valore, ha eliminato gli ostacoli e 

quindi gli sprechi per fare sì che il flusso scorra senza interruzioni, allora è giunto il 

momento di permettere ai clienti di tirare il processo (cioè il flusso di valore).  Fare in 

modo che il flusso sia “tirato dal cliente”, producendo solo quanto e quando richiesto 

dal cliente stesso. Le attività a valore, pur dovendo scorrere senza interruzione, devono 

essere innescate dal cliente stesso, altrimenti rischiamo di generare un costo, uno 

spreco. 

 

5. Perseguire la perfezione tramite miglioramenti continui  

Puntare alla perfezione tramite continui miglioramenti (KAIZEN). La perfezione è un 

concetto dinamico, cambia sulla base del valore che il cliente dà in un determinato 

momento. Il ripercorrere in modo sistematico il virtuoso processo è uno stimolo 

continuo a fare sempre meglio.  La perfezione ideale è la completa eliminazione degli 

sprechi, così che tutte le attività creino valore per il cliente finale. Questa tensione è il 

punto di riferimento per mantenere attivo un sistematico processo di miglioramento. 

 

1.5 KAIZEN 

Kaizen (改善) è la composizione di due termini giapponesi, KAI (cambiamento, 

miglioramento) e ZEN (buono, migliore), e significa cambiare in meglio, 

miglioramento continuo. È stato coniato da Masaaki Imai nel 1986 per descrivere la 

filosofia di business che supportava i successi dell'industria nipponica negli anni ‘80  
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con particolare riferimento alla Toyota, tanto da rappresentare il sinonimo di 

Toyotismo. Nel contesto in cui il termine è stato coniato, Kaizen viene tradotto con 

"miglioramento continuo" perdendo di originalità rispetto al Ciclo di Deming dal quale 

deriva ma con il quale non coincide. Il Kaizen come pratica economica è riferito 

all'efficienza dei fattori produttivi legati alla microeconomia aziendale attraverso lo 

sviluppo di Sistemi di Gestione finalizzati al contenimento dei costi di produzione. 

Il Kaizen come approccio per i sistemi di gestione per la Qualità si connette con 

concetti come: 

▪ il Lean manufacturing (produzione snella); 

▪ il Total Quality Management (TQM - Gestione della qualità totale); 

▪ il Just in time (JIT - abbattimento delle scorte); 

▪ il kanban (metodo per la reintegrazione costante delle materie prime e dei 

semilavorati); 

▪ la Riprogettazione dei processi aziendali; 

▪ lo Statistical process control (controllo statistico dei processi). 

Il Kaizen come strategia comportamentale si riferisce ad una pratica diretta al 

miglioramento costante dei processi manifatturieri, ingegneristici e di business 

management secondo una logica bottom-up che recentemente ha trovato applicazione 

nella sanità, Psicoterapia, Coaching, oltre ad altre industrie non manifatturiere quali 

istituti bancari ed industrie del terziario avanzato.  

La vision della strategia Kaizen è quella del rinnovamento a piccoli passi, da farsi 

giorno dopo giorno, con continuità, in radicale contrapposizione con concetti quali 

innovazione, rivoluzione e conflittualità di matrice squisitamente occidentale. La base 

del rinnovamento è quella di incoraggiare ogni persona ad apportare ogni giorno 

piccoli cambiamenti il cui effetto complessivo diventa un processo di selezione e 

miglioramento dell'intera organizzazione. Il Kaizen affonda le sue radici 

nell'approccio scientifico-statistico di matrice occidentale e di fatto è il prodotto della 

standardizzazione della produzione sperimentata da Henry Ford con la catena di 

montaggio negli anni ‘30. Tuttavia, il Kaizen rimane un'esperienza Nipponica fino a 

tutti gli anni '60 e si diffonde in Occidente grazie ai successi commerciali ed al 

processo d'internalizzazione dell'industria giapponese. Lo sviluppo e la diffusione del 

Kaizen è stata un'operazione verticistica della classe dirigente giapponese del tutto 
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simile all'importazione del modello cinese nell'epoca Tokugawa ed a quello della 

tecnologia Occidentale dell'era Meiji. 

L'implementazione di una strategia Kaizen presuppone una forte spinta motivazionale 

ed un senso d'appartenenza all'organizzazione, in modo da far coincidere gli interessi 

del singolo con il gruppo d'appartenenza.  

 

1.6 KAIZEN TOOLS 

5S 

La ingegnerizzazione del posto di lavoro sul modello Kaizen può essere descritta con 

5 idiomi Giapponesi tutti traducibili in inglese con altrettante parole che iniziano per 

esse (“5S”): 

Seiri (Ordine): comporta l'eliminazione del superfluo (strumenti di lavoro inutili, 

istruzioni operative non necessarie, cartellonistica inessenziale, etc.) , classificazione 

dell'essenziale in ordini di priorità (sulla base dei cicli di utilizzo) e facilitazione della 

fruibilità. 

Seiton (Stabilizzazione): segue la fase di Seiri e presuppone l'identificazione degli 

spazi essenziali per la costruzione del posto di lavoro facilitando l'identificazione e la 

rintracciabilità degli strumenti. 

Seiso (Pulizia): del posto di lavoro e delle attrezzature, regolare manutenzione e 

ripristino dell'ordine dopo ogni turno di lavoro. 

Seiketsu (Standardizzazione): tutte le postazioni di lavoro riferibili ad una identica 

funzione devono essere uguali ed intercambiabili, consentendo al lavoratore di 

orientarsi in ogni stazione soprattutto attraverso l'uniformità delle attività lavorative 

attraverso istruzioni operative standardizzate. 

Shitsuke (Sostenere): una volta stabilita una prassi essa dev'essere mantenuta e nel caso 

migliorata, evitando di guardare a vecchi standards ed abitudini obsolete. 

 

KANBAN 

Un altro concetto chiave del Kaizen è il Kanban, meglio conosciuto in Occidente con 

il termine Just in time. Il Kanban è un processo di gestione della logistica strutturato 

secondo la logica “pull” ovvero la logica dello scaffale del super-market nel quale 

l'approvvigionamento è determinato dalle scelte del cliente e dalla costante 
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reintegrazione delle scorte nello spazio preposto per lo stoccaggio. Il sistema Kanban 

usa dei semplici cartellini per controllare la produzione riportando quindi informazioni 

relative a cosa e quanto e quando bisogna produrre o movimentare. L’idea di base è 

che nessuna stazione possa produrre più di quanto richiesto dalla stazione successiva 

quindi l’accumulo è impedito. In genere ci si limita all’utilizzo di due tipi di Kanban. 

Il Kanban di prelievo viene utilizzato nella stazione che opera la lavorazione di valle 

su di un certo prodotto, contiene la descrizione di ciò che la stazione richiede che venga 

prelevato a monte. Il Kanban di produzione viene utilizzato nella stazione in cui si 

effettua una lavorazione di un determinato pezzo, contiene la descrizione di ciò che 

deve essere messo in produzione dalla stazione stessa, autorizza l’avvio della 

produzione.  Sono noti due schemi base di controllo Kanban, il “Single Card Kanban” 

che utilizza il solo Kanban di produzione (quando i reparti operativi sono vicini) e il 

“Dual Card Kanban” utilizza sia quello di prelievo che di produzione (quando i reparti 

operativi sono distanti). Il diagramma a spaghetti o “Spaghetti Diagram” è uno 

strumento legato al Kaizen, è la rappresentazione visuale del flusso di un prodotto che 

viaggia all’interno di uno processo e viene utilizzato per capire come organizzare o 

riorganizzare il luogo di lavoro in modo tale che le operazioni siano messe in una 

sequenza logica e lineare senza loop indietro. Il procedimento, che può essere 

elaborato in maniera digitale attraverso dei software, oppure semplicemente in modo 

cartaceo, prevede quindi di partire da una mappatura dell'area in considerazione che 

dovrà essere in scala. Sulla carta verranno identificate le macchine e le persone che 

svolgono l'attività presa in esame e i singoli passaggi e movimenti di ogni elemento 

finalizzati alla realizzazione del processo di produzione attraverso delle line.  

 

POKA YOKE 

Il Poka Yoke (poka= errore involontario - yoke=evitare) è uno strumento eccellente 

per raggiungere lo zero difetti ed eliminare le ispezioni di controllo qualità, è un 

dispositivo o forma di un oggetto che forza l’utilizzatore ad una corretta esecuzione 

della stessa. Offre quindi ad un determinato operatore un grande supporto nelle varie 

fasi del lavoro. 
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5 WHYS 

Sakichi Toyoda, fondatore delle Toyota Industries, introduce la tecnica 5 whys è 

utilizzata per identificare la causa profonda che si nasconde dietro un problema 

complesso o un difetto.  Essa consiste in un approccio iterativo in cui si identificano 

le relazioni causa effetto rispondendo ad una semplice domanda: perché? Ci si ripete 

questa domanda ogni volta fino a che non si identifica la causa radice. 

 

1.7 LIMITI ED ASPETTI NEGATIVI 

Si deve prestare attenzione ad avere aspettative ragionevoli dall'applicazione della 

produzione snella. Un'azienda può vedere un notevole risparmio al momento 

dell'avvio di un programma Lean ma, se ulteriori miglioramenti sono sempre possibili, 

occorre comprendere che questi saranno probabilmente su scala ridotta se abbiamo 

lavorato bene all'inizio. Lavorare per ottenere nuovi miglioramenti spinti può diventare 

addirittura controproducente. Occorre trovare il punto di equilibrio e cercare di 

mantenerlo. Il programma Lean può avere effetti negativi sulla forza lavoro, infatti, 

una spinta verso il cambiamento e il miglioramento continuo da parte del management 

potrebbe non essere accolta bene dai lavoratori. Tutto questo può diventare 

particolarmente pericoloso quando i lavoratori percepiscono che la Direzione sta 

spostando tutto il peso della trasformazione su di loro. Dare il buon esempio è la chiave 

del successo e proprietari e top manager devono tenerne conto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

CAPITOLO 2 LEAN PRODUCTION DURANTE IL COVID-19 

 

Gli ultimi anni, causa pandemia, sono stati molto difficili per le aziende che sono state 

costrette a chiudere per mesi a causa di decreti o imposizioni dello stato. Alla riapertura 

molte aziende, per cercare di far fronte alle nuove leggi dovute a questa spiacevole 

situazione e comunque mantenere un profitto massimo e una produzione ottima, hanno 

cercato di utilizzare al meglio il pensiero Lean per affrontare gli obblighi imposti dallo 

stato. Uno dei punti da valutare per contrastare la diffusione del virus è l’igiene e la 

pulizia dell’ambiente di lavoro e degli strumenti utilizzati. Nel Kaizen tool delle 5S è 

presente una voce che aiuta ad affrontare questo presupposto, vale a dire Seiso ovvero 

pulizia del posto di lavoro. Il dipendente deve essere coinvolto nel processo che 

consente di avere un punto di lavorazione sempre in ordine e pulito. Soprattutto in 

questo periodo in cui detergere le superfici è un buon modo per prevenire la diffusione 

del nuovo virus, è quindi indicato aumentare la frequenza con la quale vengono 

effettuate le pulizie di routine, prestando particolare attenzione a interruttori, maniglie, 

sanitari e attrezzi di uso comune. Uno dei passaggi fondamentali che riguardano la 

pandemia del COVID-19 è la distanza sociale, secondo la sanità, più questa aumenta 

e più si può stare tranquilli dal punto di vista del contagio. Le persone non devono 

creare assembramenti; nei luoghi di lavoro per la grande maggioranza si parla di 

ambienti chiusi, nei quali l’unico accorgimento attuabile resta l’allontanamento 

professionale. Questo significa, nella logica dell'azienda affiancata da una buona 

strategia di Lean Production, automatizzare tutto ciò che può essere risolto attraverso 

questa dinamica e dislocare le postazioni e scaglionare i turni in modo da poter 

mantenere la stessa forza lavoro. Escludere l'elemento umano, ricollocato magari in 

smart working, e affidare il compito alle macchine o robot vuol dire aumentare la 

sicurezza interna dell'azienda. Questo permette di prendersi cura delle persone e, 

indirettamente, aumentare l'efficacia della produzione interna che non deve fermarsi a 

causa della pandemia o possibili contagi. Ma anzi riesce a ottimizzare gli spostamenti 

e i processi. Per ottenere questo risultato si possono studiare percorsi Lean grazie 

all’utilizzo di mappe o diagrammi a spaghetti che permettono una facile impostazione 

dell’ambiente di lavoro, un’organizzazione precisa di spostamenti del personale per 

consentire il taglio di perdite di tempo e una riduzione del rischio di contagio. È noto 
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come il virus si trasmetta attraverso goccioline trasportate dall’aria, risulta dunque 

evidente come i locali chiusi siano luoghi con maggiore possibilità di contagio. La 

maggior parte dei lavori vengono effettuati all’interno di locali aziendali, sia per motivi 

pratici sia per evidenti necessità di utilizzo di macchinari in stanze apposite. Spostare 

certi mezzi di lavoro non è fattibile, la ventilazione è una buona arma per cercare di 

prevenire il contagio. Aprire le finestre a intervalli regolari di tempo o se la stagione 

lo consente, mantenendole aperte, aiuta la ventilazione dei locali, in caso di spazi molto 

ampi come le linee di produzione si può prendere in considerazione l’apertura dei 

portelloni o l’attivazione di ventole di aerazione. Può risultare utile, per non avere 

problemi nella forza lavoro, l’utilizzo di un termometro all’entrata per poter controllare 

la temperatura corporea dei dipendenti o addirittura lo svolgimento di tamponi per 

avere un po’ di sicurezza in più. Nelle postazioni, oltre all’utilizzo di mascherine 

protettive, sono stati installati dispositivi come pannelli protettori, dispensatori di gel 

disinfettante, tappeti per la pulizia delle suole o adesivi per la distanza sociale.   

 

2.1 LEAN PRODUCTION NEL SETTORE SANITARIO 

Il settore più colpito dal virus e dalla conseguente pandemia è quello legato alla sanità. 

Le strutture sanitarie per far fronte alle tante difficoltà al fine di eliminare i passaggi 

non necessari nella gestione del flusso dei pazienti hanno deciso di considerare i 

principi della produzione snella adattati all'assistenza sanitaria. Questa filosofia 

prevede la creazione di un sistema informativo per lo stato delle attività, in modo che 

gli ordini vengano evasi quando richiesto e nella misura necessaria, offrendo così la 

migliore qualità del prodotto nel minor tempo e costo possibile. Inoltre, si basa su un 

carico di lavoro fluido e continuo che consente di ridurre lo stress e su un flusso 

costante di informazioni che consente risposte immediate. Il sistema di lavoro, con lo 

sviluppo di un sistema informativo sempre aggiornato, è impostato in modo semplice 

e dinamico, consentendo consultazioni in tempo reale, offrendo un quadro generale 

della situazione ed evitando errori di classificazione. Fondamentale è stato l’utilizzo, 

come citato in precedenza, di mappe o diagrammi a spaghetti che hanno permesso di 

organizzare al meglio, in strutture sanitarie, reparti adibiti al COVID-19 ma soprattutto 

la gestione di percorsi per consentire il passaggio del personale senza intoppi e il 

passaggio dei pazienti malati al fine di non farli interagire con quelli non contagiati.  
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Figura 1 

 

 

2.2 LEAN PRODUCTION NELLA SANITÀ ITALIANA DURANTE IL 

COVID-19 

La pandemia che stiamo vivendo mette in luce le numerose falle organizzative presenti 

nel nostro Sistema Sanitario; le interminabili liste d’attesa, la difficoltà organizzativa 

nella campagna vaccinale, la disorganizzazione nella gestione dei pazienti, la 

duplicazione di visite, la scarsa integrazione ospedale-territorio sono solo alcuni dei 

tanti elementi che rendono quanto mai necessaria una riorganizzazione strutturale della 

sanità pubblica. L’organizzazione del Sistema Sanitario italiano si dimostra 

estremamente vulnerabile. Una risposta a questa difficoltà può essere l’applicazione 

del metodo della Lean Organization, che ha come presupposto l’eliminazione degli 

sprechi attraverso una corretta mappatura dei flussi volti ad un efficientamento dei 

servizi erogati. La Lean è un approccio manageriale, che include metodi, procedure e 

strumenti, volto alla comprensione di ciò che il paziente ritiene importante e che 

consente di riorientare i processi organizzativi, siano essi primari o secondari, verso il 

raggiungimento delle migliori performance di valore. L’applicazione della Lean in 

sanità ci porta ad evidenziare alcuni tra i principali sprechi quali: 

•  la sovrapproduzione, che si verifica ogni volta che si decide di produrre più 

delle quantità richieste;  
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• le attese che possono essere relative oltre che al personale, anche ai processi 

amministrativi e generali; 

• il trasporto, inteso non solo dei materiali ma anche di pazienti e informazioni;  

• i movimenti inutili, come gli spostamenti e le azioni improduttive; 

• i processi che consistono nella riproduzione o duplicazione delle attività;  

• i disservizi e gli errori relativi non solo allo scarto di prodotti difettosi (es. 

flebo, fiale, ecc.), ma anche ai danni che vengono arrecati ai pazienti in merito 

ad attività diagnostiche, terapeutiche, interventi chirurgici e carenze 

professionali; 

• l’inappropriatezza di prestazioni e ricoveri, oltre che di percorsi diagnostici e 

terapeutici; 

• la mancata innovazione che porta a una dispersione delle risorse; 

• frodi e abusi; 

• l’acquisto di macchinari e strumenti sanitari a costi eccessivi.  

È importante distinguere le attività generatrici di valore rispetto a quelle che non lo 

generano e quelle che non generano valore ma sono necessarie per lo sviluppo delle 

altre attività. La diffusione del Lean management è un fenomeno abbastanza recente, 

nel 2013 erano solo nove le aziende che applicavano il Lean e che ad oggi in quasi 

tutte le Regioni ci sono strutture sanitarie che stanno applicando il Lean o che si stanno 

approcciando alla sperimentazione. Mentre il valore del paziente è visto come il 

principale obiettivo strategico, il personale aziendale è considerato la principale risorsa 

per il raggiungimento degli obiettivi operativi e al tempo stesso il destinatario del 

miglioramento. Il modello Value Based Healthcare (VBHC) intende superare i limiti 

della Lean e offrire indicazioni per la definizione di policy di gestione dei provider 

sanitari a livello macro. Il VBHC è quindi un approccio che, oltre a ribadire la dovuta 

attenzione ai processi interni, prevede la definizione e l’implementazione di 

componenti strategiche per il governo della riorganizzazione del sistema sanitario. Il 

VBHC individua nel valore per il paziente l’elemento su cui basare le politiche di 

riorganizzazione del sistema sanitario, ma amplia e definisce in maniera più 

approfondita il concetto già espresso dalla Lean scomponendo lo stesso in tre principali 

elementi (“tier”): outcome clinico, funzionalità e sostenibilità della cura, includendo 

tra l’altro l’elemento di costo del percorso di cura. La trasformazione degli attuali 
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sistemi sanitari in sistemi a valore deve prevedere l’adozione di sei componenti 

strategiche che insieme compongono la Value Agenda e che includono sia elementi di 

programmazione sia pianificazione: 

• organizzare i percorsi di cura in Integrated Practice unit (IPU); 

• implementare sistemi di monitoraggio degli outcome e dei costi;  

• passare da pagamenti per singole prestazioni a pagamenti di tipo bundled; 

• ricercare l’integrazione tra i provider; 

• garantire l’espansione territoriale dei servizi; 

• adottare sistemi informativi per il supporto alle decisioni e all’integrazione.  

Mentre l’adozione efficace di IPU e di sistemi di misurazione degli outcome e costi 

richiede a livello aziendale l’implementazione degli strumenti Lean (come, ad 

esempio, gli strumenti di mappatura, di analisi delle varianze, di programmazione delle 

attività, ecc.), l’implementazione degli altri quattro pillar necessita di strumenti e 

politiche di integrazione a supporto dell’integrazione tra at tori pubblici e privati 

accreditati che caratterizzano i sistemi sanitari. Il problema di fondo è ravvisabile 

nell’individuazione di un metodo in grado di aumentare la produzione dei servizi senza 

implementare le risorse disponibili e mantenendo, al tempo stesso, costante e 

appropriato il livello di qualità dei servizi stessi. Una risposta a questa necessità può 

essere l’applicazione del metodo della Lean Organization che ha come presupposto 

principale il miglioramento continuo “Kaizen” da cui deriva la possibilità di meglio 

“customizzare” i servizi erogati in funzione dei flussi di richiesta. 

 

2.3 LEAN SIX SIGMA APPLICATO DAGLI OSPEDALI OLANDESI IN 

PANDEMIA 

La diffusione del COVID-19 e l'impennata di pazienti che necessitano di ricovero in 

ospedale rivelano carenze nei sistemi e nelle operazioni sanitarie odierne. Questi 

sistemi non hanno la capacità di far fronte all'epidemia, ad esempio, l'insufficiente 

disponibilità di letti in terapia intensiva, ventilatori e dispositivi di protezione 

individuale (DPI). Molti ospedali nei Paesi Bassi, già dopo il millennio, sentono la 

necessità di ridurre i costi implementando negli ospedali il Lean Six Sigma cercando 
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di diventare più efficienti in termini di costi1. L'Istituto di Statistica Aziendale e 

Industriale dell'Università di Amsterdam (IBIS UvA) svolge un ruolo centrale 

nell’utilizzo del Lean Six Sigma negli ospedali dei Paesi Bassi. A partire da due 

decenni fa, le istituzioni sanitarie nei paesi occidentali iniziano a cavalcare l'onda della 

liberalizzazione del mercato e si impegnano nella professionalizzazione della gestione 

sanitaria. Già prima del 2000 c'è una pressione crescente sulla riduzione dei costi 

nell'assistenza sanitaria. In generale, i processi sanitari erano mal progettati e 

caratterizzati da inutili duplicazioni di servizi, nonché da lunghi tempi di attesa e 

ritardi. Di conseguenza, i costi sanitari sono esplosi e non hanno soddisfatto le esigenze 

dei pazienti. I Paesi Bassi sono uno dei paesi che si avvicinano a soddisfare tutte le 

condizioni preliminari necessarie per una competizione regolamentata. Queste 

precondizioni ruotano attorno all'uguaglianza nella selezione del rischio, all'efficienza, 

alla sicurezza e all'accessibilità economica delle cure. I programmi di miglioramento 

continuo, come Six Sigma e Lean, sono utilizzati nell'industria da molti anni. Six 

Sigma inizialmente avviato da Motorola nel 1987, è poi reso popolare da General 

Electric a partire dal 1995. Si concentra fortemente sulla riduzione delle variazioni e 

consente la produzione di output di alta qualità. Six Sigma offre una chiara struttura 

organizzativa con un approccio basato su un metodo scientifico di gestione dei 

problemi mediante l'esecuzione di cinque fasi consecutive: definizione, misurazione, 

analisi, miglioramento e controllo. Lean comprende vari metodi e tecniche, molti dei 

quali sono incentrati sull'eliminazione degli sprechi per ottenere processi sincronizzati. 

La maggior parte degli ospedali nei Paesi Bassi segue l'approccio Lean Six Sigma per 

far fronte ai problemi legati al COVID-19: una struttura organizzativa ben definita, un 

approccio di gestione del progetto in cinque fasi con un piano di attività in otto fasi, 

un insieme di strumenti e tecniche statistiche Lean e una filosofia che afferma che le 

decisioni si basano su fatti piuttosto che su sentimenti e intuizioni. Di solito, 

l'implementazione inizia con un corso introduttivo di un giorno per il consiglio di 

amministrazione e il team di gestione. I progetti riguardano principalmente il 

miglioramento dei processi imperfetti e vengono avviati solo se è possibile ottenere un 

 
1 Kuiper, A., Lee, RH, van Ham, VJJ and Does, RJMM (2022), "A reconsideration of 

Lean Six Sigma in Healthcare after the COVID-19 Crisis", International Journal of 

Lean Six Sigma, vol. 13 n. 1, pp. 101-117.  

https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-01-2021-0013 

https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-01-2021-0013
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certo risparmio sui costi. Durante lo studio di un'implementazione Lean i seguenti 

strumenti Lean si rivelano vantaggiosi per l'assistenza sanitaria: setup rapidi, gestione 

visiva, 5S, limitazione delle code (in termini di scorte massime e pazienti nelle 

operazioni), formazione incrociata del personale (mantenuta dalla rotazione del 

lavoro) e infine la scelta di layout, che è incentrato sul prodotto o sul cliente. Questi 

elementi si allineano bene per ottenere una risposta più rapida, che si traduce 

semplicemente in flessibilità e velocità. Questo tipo di approccio è fondamentale per 

gestire per esempio l’eccessivo utilizzo di posti letto. 

 

2.4 LA FIGURA DEL LEADER 

La produzione snella durante il coronavirus mostra che ci saranno sempre strategie 

nuove ed efficaci per massimizzare l'efficienza nella produzione. Mentre il mondo 

cambia durante il periodo di COVID-19, anche le strategie di produzione stanno 

cambiando. Una strategia include la leadership del team che identifica le attività 

prioritarie. A seconda della capacità, i leader mettono da parte le attività non essenziali 

per massimizzare l'efficienza. Inoltre, i leader dell'azienda si stanno adattando alle 

esigenze dei consumatori e ottimizzando i prodotti e i servizi molto richiesti. Diventa 

sempre più fondamentale attribuire la “paternità” di un determinato progetto. In 

aziende si dà a questa figura la definizione di “Chief Engineer”, per indicare il profilo 

che racchiude le competenze sia di Project Manager che di quelle di vero e proprio 

integratore di sistema, occupandosi da una parte di incombenze di carattere gestionale, 

dall’altra di integrare le parti tecniche da sviluppare. Un leader, per far fronte alle 

difficoltà causate dal COVID-19, deve assicurare la riduzione degli sprechi dovuti ai 

“passaggi di mano”. I passaggi di mano si verificano quando vengono trasferite attività 

e responsabilità tra diverse persone, possono essere fatti molte volte durante una 

lavorazione e si possono creare sprechi per lo più dovuti ad una cattiva comunicazione. 

Con lo sviluppo di questa figura preponderante, è diminuito l’utilizzo di riunioni che 

possono essere un’importante causa di contagi interni all’ufficio o sostituite in forma 

telematica attraverso sistemi di comunicazione a distanza per correre meno rischi.  
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2.5 SOLUZIONI LEAN APPLICATE DALLA TOYOTA DURANTE IL 

COVID-19 

Nonostante la sua filosofia di produzione snella, Toyota è stata in grado di resistere al 

COVID-19 meglio di molte altre case automobilistiche. Nel 2011, quando un forte 

terremoto e uno tsunami in Giappone hanno sconvolto la regione, la produzione 

giapponese e automobilistica di Toyota si è bloccata e suoi profitti trimestrali sono 

scesi del 77%. Da quell’avvenimento la società Toyota ha iniziato a studiare un piano 

quinquennale per far fronte a questo tipo di avvenimenti. Le modifiche che l'azienda 

ha implementato in un piano quinquennale sono state testate quando un altro terremoto 

ha colpito il Giappone nel 2016. Toyota ha sospeso le operazioni ma è tornata online 

in poche settimane. Il COVID-19 ha evidenziato che i cambiamenti che Toyota ha 

iniziato ad attuare dieci anni fa non sono infallibili, ma hanno consentito all'azienda di 

superare i 18 mesi della pandemia con interruzioni e perdite minime. In una tendenza 

precedente alla pandemia, molte aziende si stavano già allontanando dalla 

globalizzazione e verso la regionalizzazione. Toyota ha diversificato la sua presenza 

in più regioni del mondo assicurandosi al contempo di poter procurare le forniture 

necessarie per la costruzione di automobili se una singola regione non fosse in grado 

di produrre. Di recente, la regionalizzazione ha incluso il portare a bordo fornitori più 

vicini a casa per ridurre problemi come lunghi ritardi di spedizione o prodotti bloccati 

nei porti. È un aumento dell'efficienza, anche se può comportare un aumento dei costi, 

come il passaggio da un fornitore in Cina a un fornitore nordamericano. Con la 

creazione di più fornitori in sedi diverse, puoi massimizzare il loro impatto 

standardizzando le parti (ad esempio, Toyota ha iniziato a standardizzare parti simili 

su diversi modelli di auto dopo il 2011). Se un fornitore è fuori servizio, un altro 

stabilimento è in grado di aumentare la produzione della parte standardizzata per 

soddisfare la domanda. Durante la pandemia diversi beni o componenti non sono 

semplici da reperire e ciò potrebbe comportare diversi problemi durante la produzione 

o lavorazione di un articolo. Per far fronte a questa problematica la Toyota decide di 

conservare a magazzino componenti difficilmente reperibili o non prodotti 

esternamente. Rimanere in stretta comunicazione con i fornitori e sapere quali pezzi 

di ricambio hanno a portata di mano è fondamentale per potersi muovere rapidamente 

quando qualcosa di imprevisto interrompe la catena di approvvigionamento. Toyota è 
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stata in grado di creare un nuovo database chiamato sistema RESCUE, che i fornitori 

aggiornano in tempo reale e che l'azienda tiene traccia in modo coerente. La chiave è 

assicurarsi che le informazioni siano sempre aggiornate.  

 

2.6 IMPOSTAZIONI AZIENDALI 

Per far fronte al problema della sovrapproduzione e della sua variabilità all'interno 

dell'azienda, diverse società hanno avviato uno studio che combina produzione snella 

e sostenibilità con quattro attività per determinare una soluzione della catena di 

approvvigionamento che affronti il problema dell'eccesso scorte su scala globale 

durante il periodo di ripresa economica successivo alla pandemia di  COVID-19. Le 

quattro impostazioni aziendali sono "Lean for R&S", "Lean for Production", "Lean per 

la logistica" e "Lean for service". 

1. Lean for R&S: Adottare un approccio Lean per la gestione del comparto R&D 

significa ricomporre una unione talvolta andata persa e riconsiderazione 

dell'intero ruolo della Ricerca e dello Sviluppo all'interno della tua azienda. 

Non più strumento indiretto, ma strumento diretto per il miglioramento della 

produzione e per l'ottimizzazione delle risorse. La R&S secondo i principi Lean 

affronta lo spreco attraverso le seguenti tecniche o migliori pratiche: riduzione 

delle dimensioni del lotto, standardizzazione del prodotto, progettazione del 

prodotto modulare e ingegneria simultanea. Ne derivano numerosi vantaggi, 

tra cui il rispetto dei programmi di spedizione e bilanciare l'offerta rispetto alla 

domanda, ridurre i livelli delle scorte, riutilizzare i moduli comuni per produrre 

in modo intelligente e rispondere alle fluttuazioni della domanda. 

2. Lean for Production: gestione della produzione secondo i principi Lean per 

affrontare lo spreco di sovrapproduzione attraverso tecniche o migliori 

pratiche, garantendo stabilità e soprattutto riduzione di costi. 

3. Lean for logistics: Il termine Lean logistics si riferisce a un preciso approccio 

utilizzato per concretizzare un effettivo miglioramento della logistica, 

derivante dalla cosiddetta produzione snella. Il principio costituente di questa 

filosofia può essere ricondotto ad alcuni parametri di base che, se rispettati, 

dovrebbero generare una catena di azione - reazione: una risposta celere e 
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tempestiva, una massima affidabilità in fase di consegna, una conseguente e 

logica riduzione degli sprechi. 

4. Lean for service: Il servizio snello è un insieme di strumenti e pratiche che, se 

applicati in modo appropriato, migliorerebbero definitivamente la qualità 

esistente delle operazioni e assicurerebbero la generazione di una grande 

quantità di risultati finanziari ed economici favorevoli e migliorerebbero il 

comportamento della forza lavoro. I servizi snelli sono implementati in vari 

settori e il contributo del servizio snello al miglioramento della qualità dei 

servizi forniti permette di ridurre i costi. 
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CAPITOLO 3 LEAN SIX SIGMA E RESILIENZA                              

DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO                                

NELL’INDUSTRIA MARITTIMA 

 

Applicando i concetti di Lean Six Sigma e resilienza della catena di 

approvvigionamento, viene sviluppato il metodo di miglioramento continuo più adatto 

per l’industria marittima per mantenere una catena di approvvigionamento resiliente 

durante il COVID-19. Durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, le industrie 

cantieristiche hanno subito un calo della produzione e della qualità del servizio a causa 

di restrizioni sociali su larga scala che hanno influenzato le attività della catena di 

approvvigionamento dei materiali e causato ritardi di produzione. Alcuni degli ostacoli 

in evidenza durante la pandemia sono le consegne, la mancata corrispondenza del 

numero dell’ordine e la diminuzione del numero di ordini , da aprile a giugno 2020. 

Oltre alla industria cantieristica e alle società di logistica, anche le compagnie di 

navigazione sono colpite dalla pandemia. Diversi studi già dal 2018 esaminano la 

relazione tra Lean Six Sigma e Supply Chain Resilience (SCR-resilienza della catena 

di approvvigionamento). Con la diffusione del COVID-19, la SCR guadagna sempre 

più attenzione tra i ricercatori, i quali dal 2020 studiano le tendenze e le applicazioni 

dell’analisi della resilienza della catena di approvvigionamento. Secondo quanto citato 

nell’articolo, durante la pandemia la modellazione delle catene di approvvigionamento 

non dovrebbe concentrarsi solo sulla fase di ripresa, ma anche sulle fasi precedenti. La 

SCR nell’industria marittima, come citato nell’articolo2, dovrebbe concentrarsi su due 

prospettive: le principali esigenze dei clienti e i fattori di rischio dal punto di vista della 

catena di approvvigionamento. Studi precedenti sono limitati per non aver considerato 

l’effetto della pandemia di COVID-19; le nuove analisi cercano di raggiungere nuovi 

obiettivi: comprendere i vantaggi e le sfide dell’attuazione del Lean Six Sigma durante 

la pandemia per l’industria marittima e proporre adeguate misure di resilienza 

all’industria marittima, ottenendo la SCR durante la diffusione del virus.  

 

 
2 Praharsi, Y., Jami'in, MA, Suhardjito, G. e Wee, HM (2021), "The application of Lean Six Sigma 
and supply chain resilience in Maritime Industry during the era of COVID-19", International Journal 
of Lean Sei Sigma, vol. 12 n. 4, pp. 800-834. https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-
11-2020-0196, p. 2. 

https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-11-2020-0196
https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-11-2020-0196
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3.1 LEAN SIX SIGMA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI NAVALI, 

DEI SERVIZI LOGISTICI E NEL SETTORE MARITTIMO 

Alcuni studi scoprono che i fattori di contestualizzazione hanno impatto 

sull’implementazione della produzione snella nel settore della costruzione navale3. 

L’applicazione del Lean Six Sigma nelle operazioni marittime riduce le tariffe 

internazionali e migliora la consapevolezza ambientale e il consumo di energia. 

L’approccio Lean, quindi, permette di ridurre sprechi e migliorare la produttività.  

Le applicazioni Lean Six Sigma nel settore dei servizi logistici aumentano le 

prestazioni operative dell’azienda attraverso il miglioramento continuo. Con 

l’implementazione dell’approccio Lean si riduce la dimensione della manodopera del 

65%, il Work In Process (WIP) del 41% e il tempo medio trascorso presso la stazione 

del 55%. Si ha inoltre la riduzione del tempo di processo di mappatura del percorso 

critico comune nel porto e dei costi di inventario utilizzando la ferrovia. Ritardi di 

fornitura, guasti di fornitura ed errori di fornitura sono i tre fattori a sostegno del 

miglioramento delle prestazioni.  

Dal 2016 si sviluppa un approccio Lean Six Sigma per ridurre i tempi di carico delle 

navi da trasporto del minerale di ferro. Nel settore marittimo si ha un miglioramento 

nel tempo commerciale sia nell’indice di capacità del processo che nel caricamento di 

esso, consentendo risparmi di quasi 300.000 euro annui.  

 

3.2 RESILIENZA DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO NEI TRE 

SETTORI 

Alcuni degli studi che affrontano la filiera resiliente nell’industria marittima 

propongono tre attributi di resilienza specifici. Il primo set di attributi include 

flessibilità e ridondanza4. La flessibilità è definita come la capacità di rispondere e 

riprendersi da situazioni anomale, invece la ridondanza include più fornitori, stock di 

sicurezza, capacità in eccesso e fornitori di backup. Il secondo insieme di attributi 

include resilienza, fiducia, condivisione delle informazioni e collaborazione. La 

fiducia reciproca acquirente-fornitore può creare una maggiore resilienza relazionale 

e la collaborazione si verifica se ogni componente riceve la condivisione di 

informazioni in modo efficiente ed efficace. Il terzo insieme di attributi include 

 
3 Ibidem, p. 3. 
4 Ibidem, p. 4. 
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resilienza e agilità (visibilità e velocità). La visibilità è una fonte di conoscenza o 

informazioni per l’ambiente tra clienti e fornitori. La velocità è correlata alla 

flessibilità e all’adattabilità.  

Con lo studio della SCR nel settore sei servizi logistici vengono implementate due 

dimensioni fondamentali, che sono agilità e robustezza. L’agilità è legata alla gestione 

dei rischi che possono verificarsi durante il processo di servizio, mentre la robustezza 

è associata alle attività di difesa svolte dall’azienda per mantenere il livello 

complessivo di qualità del servizio.  

Le interruzioni, naturali o artificiali, sono una parte intrinseca del contesto globale di 

tutte le catene di tutte le catene di approvvigionamento. Le sfide nel settore sono legate 

sono legate ai cicli economici instabili, riposizionamento di container vuoti, carenza 

di personale, aumento dei prezzi dei bunker, offerta eccessiva di spazio di carico, 

prezzi fluttuanti delle navi e chiusure dei porti. Per le misure di resilienza che 

migliorano la SC marittima, vengono implementate cinque misure: piano di 

emergenza, accuratezza delle previsioni, alleanza strategica, gestione delle relazioni 

con la catena di approvvigionamento, sistema IT avanzato, monitoraggio e 

manutenzione. L’aumento delle previsioni della domanda può ridurre il livello di 

inventario e aumentare la visibilità. L’alleanza strategica stabilisce un programma 

collaborativo, che riduce le incertezze e mantiene un buon rapporto di filiera. I sistemi 

IT avanzati potrebbero essere utilizzati per i sistemi di tracciamento, monitoraggio e 

manutenzione in tempo reale per garantire prestazioni migliori.  

 

3.3 METODOLOGIA DI RICERCA 

Come primo passo, è fondamentale la raccolta di dati dai cantieri tradizionali, dalle 

compagnie di logistica e di navigazione. Per l’implementazione di Lean Six Sigma 

vengono prima identificati i 7 scarti di produzione, i rifiuti nelle industrie della 

logistica e delle spedizioni sono indicati come rifiuti di servizi. Nella fase successiva 

si determina il Critico per la Qualità (CTQ) per il trattamento dei rifiuti. In questa fase 

di misurazione vengono calcolati il Difetto Per Milione di Opportunità (DPMO) e i 

valori sigma. La causa principale viene analizzata utilizzando un diagramma a lisca di 

pesce. Successivamente, la causa principale viene valutata per determinare il numero 

di priorità del rischio (RPN) utilizzando il metodo dell’analisi dell’effetto della 
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modalità di guasto (FMEA)5. I valori elevati di RPN sono consigliati per proporre 

miglioramenti, sviluppati attraverso l’approccio DMAIC (Definire, Misurare, 

Analizzare, Migliorare e Controllare).   

 

3.4 INDUSTRIA CANTIERISTICA TRADIZIONALE 

La pandemia di COVID-19 interrompe le attività di costruzione navale, determinando 

anche un calo della produzione. Durante questo periodo si identificano quattro 

categorie di rifiuti, vale a dire: inventario, attesa, sovra elaborazione e difetti. Durante 

la fase di analisi vengono studiate le interruzioni della costruzione navale utilizzando 

quattro classificazioni dei rifiuti e diversi fattori. La classificazione dei rifiuti e delle 

attività è inclusa nel diagramma a lisca di pesce. Nel diagramma vengono valutati: i 

fattori umani che influenzano la costruzione navale in due aree, questi includono 

prestazioni scadenti o prestazioni non ottimali causate da errori del lavoratore e 

capacità limitate a causa della mancanza di formazione; vengono valutate le macchine 

e la tecnologia che, se non supportate, possono causare interruzioni; due problemi che 

incidono sulla costruzione navale sono il ritardo nella consegna dei materiali a causa 

delle restrizioni sociali su larga scala e l’attuazione dei protocolli sanitari durante la 

pandemia di COVID-19, l’altro problema è rappresentato dal guasto del legno durante 

manipolazione e stoccaggio; in modo negativo sulla costruzione navale possono agire 

la rilavorazione dopo tagli sbagliati, la mancanza di metodi standardizzati e le 

discrepanze di misurazione del legno; la metodologia del processo costruttivo e il 

problema che coinvolge la coda di lavoro causata dal processo di varo della nave 

possono influire sulla produzione; i tre fattori ambientali che influiscono sulla 

costruzione navale stanno diminuendo il reddito dei consumatori a causa del calo dei 

prezzi del pesce, della carenza di aree portuali e di fattori naturali.   

Una maggiore standardizzazione può aumentare la flessibilità di produzione e avere 

un effetto positivo sulla resilienza. Gli attributi di resilienza utilizzati maggiormente 

sono la consegna Just In Time (JIT) e le scorte limitate, entrambi possono ridurre al 

minimo gli sprechi e l’inefficienza. La condivisione delle informazioni è fondamentale 

per la collaborazione e la riduzione dei rischi, nonché per far fronte all’interruzione 

della catena di approvvigionamento. Nell’industria cantieristica l’aumento di 

 
5 Ibidem, p. 10. 
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innovazione attraverso la tecnologia può ridurre la vulnerabilità. Un ultimo fattore da 

tenere sempre in considerazione è la mancanza di formazione per i lavoratori, la quale 

potrebbe essere migliorata fornendo un orientamento adeguato al personale per 

migliorare le proprie competenze. Ci sono diverse dimensioni della SCR che vengono 

utilizzate per generare resilienza contro le cause che si sono verificate nell’industria 

navale tradizionale, in particolare durante la pandemia di COVID-19. Diversi sono i 

miglioramenti Lean proposti, tra questi è presente l’acquisto di macchine automatiche 

per il taglio del legno o macchine tracker entrambe fondamentali per aumentare 

l’efficienza produttiva ed evitare il più possibile errori umani. In questo tipo di cantieri 

è fondamentale l’acquisto di gru per sollevare il legno dal basso verso l’alto riducendo 

la vulnerabilità e prevenendo gravi incidenti sul lavoro. Il miglioramento secondo il 

pensiero Lean può ruotare attorno all’acquisto di macchinari sempre più avanzati per 

prevenire qualsiasi tipo di intoppo nella produzione. L’ultima fase , nonché 

componente fondamentale del processo produttivo, è il controllo. La manutenzione 

regolare della macchina deve essere eseguita per garantire prestazioni ottimali, le 

insufficienze delle pratiche di controllo potrebbero influenzare la competitività 

dell’organizzazione diminuendo la produttività e la qualità della produzione e 

aumentando le carenze a causa dei tempi di fermo del lavoro. Durante la pandemia, 

l’uso di rotaie di varo navale, macchine automatiche per il taglio del legno, macchine 

tracciatrici, asciugatrici per legno, gru e piegatrici per legno può ridurre la densità di 

lavoratori attivi, soddisfacendo così anche le regole di distanziamento sociale. 

 

3.5 INDUSTRIA DEI SERVIZI LOGISTICI 

Nell’industria dei servizi logistici durante il periodo di pandemia sono individuati tre 

risultati CTQ, ovvero quantità inadatta, tempi di consegna standard e consegne 

puntuali. Dopo che il CTQ viene identificato, è necessario utilizzare il processo della 

mappa di consegna store to store per determinare le attività senza valore. Nella 

consegna store to store, l’azienda logistica deve ritirare la merce direttamente da un 

negozio in base alla richiesta inviata. Il negozio invia la merce alla società di servizi 

logistici con documenti ed e-mail di conferma, viene poi fornito un programma di 

consegna con tempi stimati in base a ciascuna città di destinazione. Dopo la 

programmazione, la merce viene ritirata per essere spedita al punto vendita. Nella fase 
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successiva viene effettuata una valutazione dei difetti del processo store to store, viene 

identificato il CTQ e misurato il difetto per milione di opportunità. La media del valore 

del difetto del milione è ancora alta da gennaio ad agosto. Vengono individuati 6 rifiuti 

principali nell’industria dei servizi logistici, e da questi risultano 16 rifiuti di sotto 

criterio ricavati dagli esiti di un’analisi di esperti interni all’azienda. Nell’analisi a lisca 

di pesce, come testa viene scelto il CTQ “quantità inadatta”, a causa dei suoi enormi 

postumi. Nell’analisi viene valutato il personale, il quale può essere la causa del 

problema nella produzione snella per problemi di comunicazione, irregolarità e 

mancanza di coordinamento. Vengono inoltre valutati gli errori di processo interni, 

dovuti ad errori di immissione dei dati. Per quanto riguarda la gestione degli ordini, è 

importante valutare se il numero di richieste d’ordine è superiore alla quantità ordinata. 

La consegna è uno dei fattori cruciali da tenere sempre in considerazione, in una 

società di logistica una buona programmazione è obbligatoria. Se la merce non venisse 

consegnata in tempo, la soddisfazione e la fiducia del cliente sarebbero compromesse. 

Il layout del magazzino è necessario per gestire un’attività di servizi logistici. Anche 

la situazione pandemica attuale è un fattore da tenere sempre sotto controllo poiché 

include l’esistenza del distanziamento fisico e del blocco in diverse città, causando 

quindi riduzione di ordini e minori profitti.  Nello studio vengono analizzati i valori 

RPN e le 5 cause principali sono: oggetti smarriti, ritardi nella consegna, merce nella 

stessa destinazione rimasta indietro nella consegna, magazzino completamente 

riempito e cattiva comunicazione.  

Per ovviare a questi cinque si studiano diverse soluzioni Lean o di resilienza. Per il 

problema degli oggetti smarriti si valuta di utilizzare un pratico modulo di consegna. 

Il modulo funge da prova di consegna della merce o numero di ricevuta, dovrebbe 

essere il più pratico possibile in modo da facilitare i dipendenti. Il secondo problema 

è il ritardo nella consegna delle merci che viene affrontato utilizzando strategie diverse 

da ciascuna azienda. Una soluzione può essere l’utilizzo di un promemoria con allarme 

per il programma di consegna, può essere applicato su un calendario di posta 

elettronica o su un’applicazione. Per risolvere il problema delle merci rimaste indietro 

nelle consegne, è fondamentale migliorare dal punto di vista dell’automazione la 

raccolta dei dati delle merci in arrivo e ciò può rendere più facile per i dipendenti 

controllare quali articoli vengono inviati con la stessa pianificazione e destinazione, 
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per evitare merci in ritardo. Un magazzino completamente riempito causa problemi di 

sovraccarico, un miglioramento del layout potrebbe risultare cruciale per gestire al 

meglio la merce in arrivo e semplificare al dipendente la ricerca di un determinato 

prodotto. L’integrazione aziendale interna migliora la cooperazione dei lavoratori e 

garantisce il miglioramento del flusso di informazioni e l’efficienza del servizio. Dopo 

le azioni di miglioramento segue la fase di controllo, la manutenzione è indicata come 

la misura di resilienza che ha un impatto maggiore sulle aziende di trasporto merci 

globali. L’accuratezza della pianificazione, una buona gestione del trasporto, controllo 

di gestione del magazzino e l’organizzazione di forum e consultazioni permettono un 

miglioramento continuo seguendo i principi Lean.  

 

3.6 SETTORE MARITTIMO 

Nello studio del settore marittimo, viene analizzato il caso delle compagnie di 

navigazione private di Surabaya, in Indonesia6. Nella prima fase viene eseguita 

l’identificazione per determinare il CTQ; sono quattro le caratteristiche valutate 

ovvero trasporto, prestazioni della nave, sistema di comunicazione e pagamento. La 

definizione di “difetto” in azienda rappresenta un ritardo nei giorni massimi operativi, 

che è determinato dai Key Performance Indicator (KPI). Il carico principale di questo 

tipo di società è il carbone. La fase di misura è il secondo passo nell’implementazione 

del Lean Six Sigma, viene misurato il livello di difetto nelle compagnie di navigazione. 

Il valore medio di DPMO risulta superiore durante il COVID-19 rispetto al periodo 

pre-pandemia. I rifiuti di servizio analizzati sono principalmente cinque ovvero: 

ritardo, trasporto o spostamento non necessari, mancanza di standardizzazione, 

problemi di comunicazione e risorse sottoutilizzate. Attraverso il diagramma a lisca di 

pesce, si ottengono i seguenti risultati: nel fattore umano ci sono due problemi che 

incidono sull’inefficienza ovvero mancanza di standardizzazione nelle procedure di 

lavoro e il sottoutilizzo delle risorse; nel fattore macchina due sono i problemi che 

incidono e sono una manutenzione inadeguata e una capacità operativa eccessiva; nel 

fattore del materiale anche qui sono due i problemi, i ritardi causati dai preparativi 

interni e il movimento non necessario che devia la rotta della nave per esigenze di 

 
6 Ibidem, pp. 23-24. 
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rifornimento non pianificate; nel fattore metodo c’è un problema ovvero la mancanza 

di attenzione al cliente; nei fattori ambientali agiscono le strutture portuali inadeguate 

e il maltempo dovuto alle forti piogge. In base ai valori di RPN le cause principali 

sono: scorte elevate di carbone, coda delle navi al porto di sbarco, mancanza di 

preparazione nella movimentazione del carico, capacità di funzionamento eccessivo 

del motore e minore produttività dei lavoratori. Le dimensioni della resilienza sono: la 

collaborazione, la flessibilità e l’agilità. La collaborazione è considerata un fattore 

importante in SCR perché si riferisce alla condivisione di informazioni tra varie parti, 

necessario per risposte rapide. La flessibilità è diventata uno degli aspetti importanti 

che dovrebbe essere sviluppato dall'azienda, soprattutto in una situazione di 

pandemia. La flessibilità mostra come le aziende possono adattarsi efficacemente 

durante i disturbi. Infine, l'agilità si concentra sulla "rapida riconfigurazione del 

sistema di fronte a cambiamenti imprevedibili". Sono cinque le cause profonde di 

potenziali rischi di inefficienza per le operazioni navali e tre dei cinque problemi sono 

stati causati dall'impatto della pandemia di COVID-19; questi potenziali rischi sono le 

scorte elevate di carbone, le code delle navi al porto di scarico e la mancanza di 

preparazione nella movimentazione del carico caricato. I rischi elevati di inventario 

possono essere ridotti aumentando l'accuratezza delle previsioni per ridurre le scorte e 

aumentare la visibilità. Per superare il rischio della coda della nave al porto di sbarco, 

viene proposta una cooperazione con gli operatori portuali per migliorare la 

condivisione delle informazioni, come gli orari degli ormeggi. Ciò porterebbe quindi 

a una riduzione della congestione portuale. Per superare il rischio di mancanza di 

preparazione nella movimentazione del carico caricato, sono necessari buoni rapporti 

di catena di approvvigionamento sia con i clienti che con i fornitori. La comunicazione 

frequente con i partner della catena di approvvigionamento potrebbe ridurre il rischio 

di problemi di interpretazione dei documenti. Successivamente, il rischio di guasti al 

motore è causato da operazioni eccessive. I miglioramenti proposti per questo 

problema sono la manutenzione periodica e la fornitura di capacità in eccesso rispetto 

ai requisiti. Il problema dei lavoratori meno produttivi è causato dalla mancanza di 

standardizzazione nello svolgere il lavoro. Per superare il rischio appena citato, le 

organizzazioni devono assumere il controllo e monitorare tutte le attività per garantire 

che partner e dipendenti svolgano i compiti in maniera corretta, è inoltre importante 
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fornire formazione al personale per garantire che i lavoratori siano dotati delle 

competenze richieste, in particolare nell'affrontare rischi e incertezze. 

 

3.7 RIFLESSIONI 

 L’implementazione del Lean Six Sigma e l’applicazione dei concetti di resilienza 

della catena di approvvigionamento permettono un funzionamento continuo ed 

efficiente dei tre settori legati all’industria marittima. Per quanto riguarda le 

interruzioni della costruzione navale durante la pandemia, diverse sono le soluzioni 

Lean applicabili ovvero macchine automatiche per il taglio del legno, macchine 

tracker, macchine per l’essiccazione del legno, gru e piegatrici. L’utilizzo di queste 

macchine legate ad un’organizzazione migliore della produzione permette di 

aumentare il numero di navi e massimizzare il livello di servizio. Per superare le 

inefficienze sono state sviluppate 5 soluzioni Lean: fornitura di moduli di consegna, 

controllo del programma di consegna, l’inserimento automatico dei dati, il controllo 

delle capacità del magazzino e l’integrazione interna dell’azienda.  
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CAPITOLO 4 RUOLO DEL LEAN SIX SIGMA NELLE MSME 

INDIANE DURANTE LA PANDEMIA 

 

È importante esplorare i vantaggi e gli ostacoli dell’implementazione del Lean Six 

Sigma (LSS) nelle Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) indiane durante o 

dopo il COVID-19. Come citato nell’articolo, studi descrittivi esplorano i fattori che 

influenzano l’impulso o la motivazione ad implementare il Lean Six Sigma e i fattori 

che ne impediscono lo sviluppo. Il COVID-19 sta spingendo l’economia globale in 

una recessione di proporzioni storiche. Per gli imprenditori, durante e dopo il COVID-

19, le priorità delle MSME sono migliorare l’automazione lungo la catena del valore, 

portare le iniziative digitali ad un livello superiore e migliorare la produzione. Il Lean 

Six Sigma è ottimo per miglioramenti nelle operazioni di produzione, miglioramenti 

della qualità, riduzione dei costi e maggiore sicurezza. LSS è uno degli strumenti di 

apprendimento e formazione in grado di migliorare le competenze di tutto il personale 

aziendale. Il management della MSME indiana dovrebbe costruire una visione più 

pragmatica e realistica del futuro e investire nella resilienza individuale in tutta 

l'azienda. Le aree in cui si deve intervenire sono: la digitalizzazione, ottimizzazione 

per l’efficienza, rafforzamento del servizio clienti, contribuire a nuovi modelli di 

business e incorporare nuovi modi di lavorare.  

 

4.1 RILEVANZA DEL LEAN SIX SIGMA NELLE MSME INDIANE 

DURANTE O DOPO IL COVID-19 

Six Sigma si occupa dell'identificazione e della rimozione dei trigger che portano a 

malfunzionamenti concentrandosi sulle uscite dei sistemi importanti per i clienti. Lean 

si occupa di ridurre tutti i diversi tipi di rifiuti nei processi. La combinazione di Lean 

e Six Sigma riduce gli sprechi e aumenta la qualità dell'output riducendo 

costantemente al minimo l'incoerenza nei processi aziendali vitali e riducendo 

gradualmente i costi di gestione, migliorando l'efficienza e il valore per il consumatore. 

Lean Six Sigma si concentra principalmente sullo sforzo di squadra collaborativo che 

aiuta a migliorare l'efficienza, migliorare le prestazioni eliminando metodicamente 

qualsiasi spreco e abbattendo eventuali fluttuazioni nel sistema. Questo approccio 

gioca un ruolo fondamentale nella cultura di un'organizzazione basata 
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sull'ottimizzazione dei processi, che contribuisce ad aumentare la reddi tività e 

massimizzare l'efficienza. L'implementazione di Lean Six Sigma è focalizzata sul 

processo, che si tratti della produzione o del servizio. In caso di successo, Lean Six 

Sigma sarà in grado di determinare che l'intero processo di produzione si sta muovendo 

a capacità ottimali. Secondo molti studi, il COVID-19 può far sì che l'India subisca un 

calo della percentuale negativa della crescita economica nel 2020-2021. Lo sviluppo 

delle MSME in India ha raggiunto oltre il 90% del totale delle unità di business locali. 

Il settore delle MSME ha creato più di 11 milioni di posti di lavoro e rappresenta il 

29% del prodotto interno lordo dell'India, che è circa la metà delle sue esportazioni7. 

Il numero di MSME sparse in India comprende vari settori come il commercio, 

l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura, la pesca, l'estrazione mineraria, la 

lavorazione, l'edilizia, le comunicazioni, l'hotellerie, la ristorazione ei servizi. Anche 

così, la crescita è ancora considerata lenta in questo settore perché alcuni fattori sono 

considerati non efficaci, uno dei quali è nella sezione della tassazione delle imprese. 

Dopo aver compreso il livello della diffusione del virus, è diventato fondamentale 

prevenirlo il più possibile. Il distanziamento sociale o il blocco devono essere 

rigorosamente rispettati. Così, anche in India, il governo ha provato questi sforzi, che 

hanno un impatto diretto sul drastico declino dell'economia delle MSME perché ogni 

cittadino e persino gli studenti delle scuole sono obbligati a rimanere in casa, di 

conseguenza, le aziende MSME sono ostacolate nelle vendite e nella produzione in 

larga misura. Diversi fattori fanno sì che le MSME sopravvivano all'epidemia di 

COVID-19. In primo luogo, le MSME che producono beni di prima necessità e servizi 

sono vicine ai bisogni della comunità. Dall'aspetto delle MSME, questa pandemia 

causa un calo dell'andamento della domanda delle imprese (consumo e potere 

d'acquisto delle persone), che in definitiva influisce sul lato dell'offerta, compresa la 

cessazione del rapporto di lavoro e la minaccia di mancato pagamento del credito. La 

competenza principale delle persone e della cultura organizzativa è strettamente 

correlata alla disponibilità a continuare con Lean Six Sigma nella produzione di 

 
7 Mishra, MN, Mohan, A. e Sarkar, A. (2021), "Role of Lean Six Sigma in the Indian MSMEs during 

COVID-19", International Journal of Lean Six Sigma, vol. 12 n. 4, pp. 697-717. https://doi-

org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-10-2020-0176, pp. 3-4. 

 

https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-10-2020-0176
https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLSS-10-2020-0176
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MSME. Il rilevamento precoce delle vulnerabilità può aiutare a comprendere i punti 

di forza delle organizzazioni. Può anche rafforzare la sua flessibilità e precisione per 

un'esecuzione regolare. Il tasso di risposta medio stimato per India e Namibia è 

rispettivamente di 19,52 e 26,46. Le risposte delle MSME in entrambi i paesi sono 

state simili e distinte. Allo stesso modo, le procedure di gestione della qualità (QM) 

sono minime e i dispositivi e i metodi utilizzati ancor meno. La diffusione della 

produzione snella nelle Micro, Piccole, Medie Imprese (MPMI), in particolare nella 

trasformazione degli alimenti, è ancora in evoluzione ed è bassa. Le MPMI del settore 

alimentare devono affrontare principalmente ostacoli alla corretta attuazione delle 

pratiche di produzione snella e dei suoi risultati, tra cui domanda imprevedibile, ricette, 

materie prime estremamente variabili, lavorazioni complicate e prodotti altamente 

deperibili.  

Il motivo principale alla base delle aziende che non implementano Lean Six Sigma 

nelle MSME è la mancanza di conoscenza o comprensione dei sistemi e delle risorse 

limitate, molte MSME invece sono del tutto ignare del Lean Six Sigma e non hanno 

risorse disponibili per l'attuazione di progetti LSS. Il Lean si concentra 

sull'interconnessione, sulla velocità e sul flusso del processo, mentre il DMAIC di Six 

Sigma (definisci, misura, analizza, migliora e controlla) fornisce un quadro generale e 

stabilità del processo. Quando Lean e Six Sigma vengono applicati sinergicamente, 

creano buoni risultati finanziari, attivano il coinvolgimento della massima leadership 

e utilizzano un approccio DMAIC disciplinato per concludere rapidamente i progetti. 

Six Sigma si concentra su formule statistiche basate sui dati per ridurre i difetti invece 

la produzione snella si concentra sulla minimizzazione dei processi senza valore 

aggiunto e incoraggiando l'uso delle migliori pratiche. 

 
4.2 OBIETTIVI E METODOLOGIA DI RICERCA 

L’articolo ha come obiettivi: esplorare i vantaggi e gli ostacoli dell'implementazione 

del Lean Six Sigma nelle PMI indiane; esplorare e cercare i fattori che influenzano lo 

slancio o la motivazione a implementare il Lean Six Sigma nelle PMI; per inibire i 

fattori per l'implementazione del Lean Six Sigma; sviluppare un quadro teorico per 

l'attuazione della Process Execution Management (PEM) nelle PMI indiane; proporre 

linee guida per l'attuazione della PEM nelle PMI indiane.  
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I fattori di successo sono identificati come variabili indipendenti e la variabile 

dipendente rappresenta la performance di un'organizzazione8. Le variabili 

indipendenti sono raggruppate in nove dimensioni di successo e invece le dipendenti 

sono raggruppate in tre dimensioni per creare una variabile dipendente primaria, la 

performance dell'organizzazione. Le nove dimensioni di successo delle variabili 

indipendenti sono: impegno del top management, allenamento e sviluppo, gestione dei 

rapporti con i fornitori, gestione dell'impianto, gestione sviluppo prodotto, cultura 

organizzativa, gestione della logistica, gestione delle risorse umane, gestione delle 

relazioni con i clienti. Le variabili dipendenti sono raggruppate sotto le tre dimensioni 

seguenti per creare una variabile dipendente primaria, la performance 

dell'organizzazione: 

• Rendimento finanziario. 

• Performance non finanziaria. 

• Prestazioni di qualità. 

Per esplorare e cercare i fattori che influenzano l'impulso o la motivazione e i fattori 

che inibiscono l'implementazione del Lean Six Sigma nelle MSME durante COVID-

19 si può utilizzare un’analisi statistica descrittiva e inferenziale. Lo studio viene 

condotto intervistando 385 partecipanti, da esperti Lean Six Sigma e proprietari o CEO 

di MSME in India da giugno 2020 a luglio 2020. L’analisi dei dati porta a 127 risposte 

accurate per l'analisi della ricerca. Agli intervistati è stato chiesto di assegnare un 

punteggio su una scala Likert per la loro importanza percepita di ogni misura di 

performance con valori da 1 a 6. La tecnica statistica applicata allo studio del 

questionario includeva il test di affidabilità alpha di Cronbach. L'obiettivo della 

statistica inferenziale è consentire al ricercatore di spiegare come le diverse variabili 

in uno studio si relazionano tra loro. L'analisi di regressione è la stima della forza della 

relazione e del peso del contributo (verso la variabile dipendente) di ciascuna variabile 

indipendente.  

 

  

 
8 Ibidem, pp. 9-10. 
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4.3 RISULTATI E DISCUSSIONI 

I partecipanti vengono selezionati mediante un metodo di campionamento mirato, 127 

esperti Lean Six Sigma e proprietari o amministratori delegati di MSME in India. 

• 74% maschi e 26% femmine. 

• 34% in più di 10 anni, 28% tra 5 e 10 anni, 25% tra 1 e 5 anni e 13% in meno 

di 1 anno. 

• 88% di proprietari o amministratori delegati e il 12% di esperti Lean Six Sigma. 

• Il 41% dei tipi di MSME sono alimentari, 21% legno, 17% vetro, 11% metalli 

e 10% prodotti chimici. 

Da qui, sono stati delineati i driver chiave. Lo scopo delle regressioni in questo studio 

è capire quali aspetti sono i fattori chiave del tasso di successo complessivo del 

programma PEM implementato9. L'analisi fornisce i principali fattori chiave di 

successo del PEM e le misure delle prestazioni durante il periodo di COVID-19. I 

fattori di successo analizzati sono: 5M (uomo, macchina, materiali, metodi e denaro); 

collegamento del controllo statistico e gli strumenti analitici; conoscenza dei 

concorrenti; formazione interfunzionale fornita ai dipendenti; vincoli continuamente 

identificati e valutati; formazione dei dipendenti sui principi di base della qualità, 

comprensione metodologia e delle tecniche statistiche; conoscenza dei dati della 

qualità; miglioramento capitale circolante; miglioramento della logistica. I fattori di 

successo vengono valutati in base a misure del rendimento, metri di valutazione che si 

basano sul miglioramento di qualità e consegna del prodotto, si basano sulla riduzione 

dei tempi ciclo o dei tempi di fermo delle attrezzature o si basano sul miglioramento 

delle vendite e soddisfazione del cliente.  

L'impatto del COVID-19 si fa sentire a più livelli, con conseguente rallentamento 

economico, interruzione dell'attività, ostacoli al commercio, ostacoli ai viaggi e 

isolamento pubblico. Con la lotta contro il COVID-19, l'industria dovrebbe 

concentrarsi sul flusso di cassa e sulla base di clienti, qualità del prodotto, impronte 

geografiche e, soprattutto, cosa possono offrire ai clienti confrontando i loro 

concorrenti. L'unico modo per procedere con questa situazione è il Lean Six Sigma e 

l'eccellenza operativa. Secondo il risultato dell’analisi, il 79,53% dei partecipanti ha 

 
9 Ibidem, pp. 11,13,14. 
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ritenuto che il Lean Six Sigma sia uno degli strumenti di miglioramento e possa essere 

applicato in aziende in grado di ridurre i costi, aumentare la produttività, migliorare il 

QM, accelerare i tempi di consegna, migliorare le operazioni di produzione, diminuire 

scarti, ridurre i tempi di fermo macchina in modo da aumentare la produzione di 

prodotti e migliorare la sicurezza in azienda. Il 77,17% dei partecipanti ha ritenuto che, 

con la lotta al COVID-19, Lean Six Sigma sia uno strumento di apprendimento e 

formazione in grado di ripristinare e migliorare le capacità di tutto il personale 

aziendale e potenziare l'insight e la competenza di tutti i dipendenti. Inoltre, l'86,61% 

dei partecipanti ha convenuto che Lean Six Sigma è uno strumento utilizzato per 

ripristinare e migliorare l'immagine o la reputazione dell'azienda. Il 90,55% dei 

partecipanti ritiene anche che l'implementazione del Lean Six Sigma abbia dei vincoli, 

compresi i costi limitati; il costo dell'implementazione dell’oneroso Lean Six Sigma 

ha gravato sulle MSME. L'implementazione di Lean Six Sigma richiede un costo 

considerevole, spese di consulenza, costi di formazione, costi di implementazione e 

manutenzione, ma la capacità è limitata. Le MSME indiane risentono di un 

rallentamento dell'economia prima del COVID-19. Pertanto, al momento, durante la 

pandemia, il costo iniziale dell'implementazione del Lean Six Sigma non può essere 

sostenuto da tante MSME. Il risultato mostra che il 74,02% dei partecipanti ha ritenuto 

che l'implementazione del Lean Six Sigma non sia ancora una priorità urgente e inoltre 

non può essere applicata in quanto non vale il costo, preferendo semplici strumenti di 

miglioramento come il Kaizen. Il Lean Six Sigma durante il COVID-19 è eccellente 

per apportare miglioramenti alle operazioni di produzione, miglioramento della 

qualità, riduzione dei costi e miglioramento della sicurezza. Durante il COVID-19, 

l'implementazione di successo del metodo Lean Six Sigma fornirà numerosi vantaggi 

alle aziende MSME, essendo il metodo chiave per continuare a fare progressi nella 

creazione della migliore strategia di produzione. Gli ostacoli dell’implementazione 

oltre alle tempistiche e al budget limitato sono:  

• Mancanza dei massimi obblighi di gestione. 

• Resistenza dei lavoratori alla modifica. 

• Mancanza di conoscenza e formazione adeguata. 

• Vincoli delle risorse umane. 

• Mancanza di coordinamento tra tutte le parti del lavoro. 
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• Mancanza di sviluppo costante della cultura. 

• Senza confronto. 

• Preparazione debole. 

• Elevato turnover a livello dirigenziale. 

• Uso inadeguato dell'autorizzazione e del lavoro di squadra. 

• Comportamento dei lavoratori verso la qualità. 

• Mancanza di comunicazione. 

 

Lean Six Sigma, quindi, è un sistema collaudato che dimostra più e più volte di 

produrre risultati positivi dal punto di vista delle persone, dei prodotti e dei processi. 

Durante il COVID-19, Lean Six Sigma è uno strumento eccellente per migliorare le 

operazioni di produzione, la qualità, la produttività, la riduzione dei costi e la 

sicurezza. Nonostante l’elevato grado di successo di questo tipo di mentalità, il Lean 

Six Sigma ha dei limiti. Per le piccole società è difficile una buona implementazione 

a causa dei costi elevati di analisi e consulenza. Il tempo limitato necessario per 

eseguire il Six Sigma è un altro vincolo per l'implementazione durante il COVID-19. 
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CAPITOLO 5 L’EFFETTO DELLA PANDEMIA 

SULL’IMPLEMENTAZIONE SNELLA                                                                    

E SULLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO 

 

Questo studio mira ad esaminare l’impatto che la pandemia di COVID-19 e le relative 

implicazioni di lavoro hanno sulla relazione tra implementazione snella e prestazione 

del servizio. Lo studio viene effettuato attraverso interviste alle organizzazioni di 

servizi che hanno implementato Lean per almeno due anni e hanno mantenuto in 

remoto le loro attività durante l’epidemia10. Dal punto di vista della catena di 

approvvigionamento, diverse organizzazioni hanno dovuto affrontare interruzioni in 

termini di materiale, attrezzature, personale o informazioni. Sebbene tali interruzioni 

possano variare, sono generalmente rappresentate dall'indebolimento della domanda 

per alcune aziende, dall'incertezza nell'ottenimento delle materie prime, dall'influenza 

sulla capacità di spedire e ricevere i prodotti in tempo e dall’interruzione della capacità 

della forza lavoro di assemblare e spedire prodotti. Nel settore dei servizi, sono state 

adottate diverse contromisure per preservare la salute dei dipendenti senza danneggiare 

l'impresa. Ad esempio, la maggior parte delle organizzazioni richiedeva ai propri 

dipendenti di svolgere il proprio lavoro da casa il più possibile. Le organizzazioni 

hanno cambiato le loro politiche per mitigare l'esposizione sociale e il rischio di 

contagio nell'ambiente di lavoro eseguendo la ridistribuzione dei turni di lavoro e la 

riprogettazione delle postazioni, ristrutturando quindi i propri processi e servizi 

attraverso l’implemento della Lean Production.  

Il servizio snello cerca di ridurre sistematicamente gli sprechi e migliorare la qualità 

nell'intero flusso di valore delle organizzazioni di servizi. L'implementazione di servizi 

snelli ha un impatto positivo sulle prestazioni delle organizzazioni, consentendo 

operazioni più flessibili ed efficaci orientate alle esigenze dei clienti.  Per valutare 

l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla relazione tra implementazione snella e 

 
10 Tortorella, G., Narayanamurthy, G., Godinho Filho, M., Portioli Staudacher, A. e Mac Cawley, AF 

(2021), "Effetto della pandemia sul rapporto tra implementazione snella e prestazioni del servizio", 

Journal of Service Theory and Practice, vol. 31 n. 2, pp. 203 -224. https://doi-

org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/JSTP-07-2020-0182, p.2. 

 

https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/JSTP-07-2020-0182
https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/JSTP-07-2020-0182
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prestazioni del servizio vengono intervistati 106 leader di organizzazioni di servizi che 

hanno mantenuto le loro attività in remoto durante l'epidemia del virus.  

Queste organizzazioni di servizi implementano Lean da almeno due anni. Per 

esaminare il set di dati sono applicate tecniche di analisi dei dati multivariata. Questo 

studio è disegnato sulla teoria dei sistemi socio-tecnici (STS), la quale afferma che lo 

sviluppo organizzativo può essere raggiunto attraverso la corretta interazione t ra 

aspetti sociali e tecnici di un'organizzazione, portando a miglioramenti.  

 

5.1 SERVIZIO SNELLO E IMPLICAZIONI SUL LAVORO  

Valutazioni sul servizio snello mettono in mostra vantaggi dalla sua implementazione, 

come miglioramenti in termini di qualità e consegna, riduzione dei costi, servizi più 

innovativi, tempi di consegna più brevi, maggiore soddisfazione dei dipendenti, 

maggiore efficienza attraverso la standardizzazione dei processi, tra gli altri. Da un 

punto di vista economico, la pandemia influisce negativamente sulla crescita, poiché 

la maggior parte dei paesi reindirizza le proprie spese in conto capitale per attrezzare 

meglio i propri sistemi sanitari, riducendo gli investimenti in altri settori. Dal punto di 

vista sociale, l'istituzione di politiche di blocco come contromisura per decelerare il 

tasso di contaminazione del COVID-19 causa danni fisici e fisiologici alle persone.  

Per mantenere aperta la propria attività e far fronte alle linee guida indicate dalla 

maggior parte delle autorità sanitarie e governative, le organizzazioni sono spinte a 

rivedere le proprie politiche di lavoro. Questi cambiamenti nelle politiche di lavoro 

mirano a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti. Pertanto, i dipendenti sono 

incoraggiati a prendere le distanze, svolgendo le proprie attività da casa o con un 

livello minimo di interazione fisica. Questo nuovo scenario di lavoro è supportato da 

un ampio utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

I servizi rappresentano oltre il 70% del PIL nei paesi ad alto reddito e oltre il 55% nei 

paesi a basso e medio reddito. Tale rappresentatività economica aggrava la necessità 

sia per i governi che per le organizzazioni di trovare modi per sostenere gli affari. Le 

organizzazioni che possono adattarsi più rapidamente a questo scenario potrebbero 

trarne agevolazioni, ottenendo vantaggi competitivi. Man mano che le organizzazioni 

implementano un servizio snello viene instaurato uno slancio di miglioramento 

continuo basato su una cultura orientata alla risoluzione dei problemi e al la 
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soddisfazione del cliente. L'alto livello di standardizzazione dei processi implicato da 

un'implementazione snella favorisce un'organizzazione più flessibile, a conferma di 

improvvise esigenze di riprogettazione dei processi, come quelle derivanti dalla 

pandemia. La teoria STS afferma che le organizzazioni sono formate da due 

componenti, una tecnica e una sociale. Il primo componente include attrezzature, 

strumenti, tecniche e processi, il secondo comprende le persone e le relazioni tra di 

loro. Sebbene questi siano componenti separati, il raggiungimento di prestazioni 

superiori richiede che migliorino in modo interdipendente. La necessità di sforzi 

congiunti sulle componenti sociali e tecniche potrebbe diventare un problema 

nell'attuale situazione di emergenza.  

 

5.2 SVILUPPO DELLA METODOLOGIA DI RICERCA 

Nel questionario utilizzato come strumento di studio la prima parte chiede 

informazioni sugli intervistati e sulle loro organizzazioni11. Questa parte chiede anche 

all'intervistato se stesse lavorando da remoto durante l'epidemia di COVID-19, al fine 

di identificare coloro che soddisfano questo criterio. Nella seconda parte, viene 

valutato il livello di implementazione delle pratiche dei servizi snelli in ciascuna 

organizzazione. Tali elementi sono valutati sulla base di una scala ordinale a 6 punti, 

che varia da 1 (non implementato) a 6 (completamente implementato). La terza parte 

verifica le implicazioni sul lavoro dell'epidemia di COVID-19, ovvero: l’utilizzo di 

determinati strumenti di comunicazione come posta elettronica o piattaforme online; 

l’utilizzo di siti web; le condizioni dell’ambiente di lavoro. Infine, nell'ultima parte, è 

chiesto il livello di miglioramento della performance organizzativa degli ultimi due 

mesi, sono utilizzati due indicatori di performance organizzativa: qualità e consegna. 

In totale sono identificati 558 potenziali intervistati che soddisfano i criteri di 

selezione. Il campione finale era composto da 106 risposte, con un tasso di risposta del 

19,0%. In termini di caratteristiche degli intervistati, il 67,9% è supervisore o 

coordinatore e il 59,4% ha meno di 5 anni di esperienza. Il 57,5% delle organizzazioni 

di servizio sono transnazionali (situate in più paesi); l'86,8% privato; il 61,3% ha meno 

di 5.000 dipendenti; e il 35,8% proviene dal settore delle infrastrutture (ad es. 

 
11 Ibidem, p. 6. 
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comunicazioni, trasporti, servizi pubblici e banche). Per quanto riguarda il grado di 

interazione e personalizzazione, l'85,8% degli intervistati afferma che le proprie 

organizzazioni di servizi presentano un livello elevato e il 71,7% informa che le 

proprie organizzazioni hanno un alto grado di intensità di lavoro.  

 

5.3 VALUTAZIONE AFFIDABILITÀ DEI COSTRUTTI E ANALISI 

RISULTATI 

Vengono eseguite due analisi fattoriali esplorative (EFA) utilizzando l'estrazione della 

componente principale (PC) per identificare e convalidare i costrutti basati sui dati 

raccolti. L'EFA viene utilizzato principalmente quando è necessario sviluppare una 

scala, identificando i costrutti latenti delle variabili. 

Il primo EFA è condotto con pratiche di servizi snelli, l'affidabilità costruttiva è stata 

testata attraverso l'alfa di Cronbach. 

 

Tabella 1 

 

Nella tabella 1 sono riportate le variabili inerenti al “Lean Serv”, il risultato ottenuto è 

positivo poiché il valore dell’alpha di Cronbach è uguale a 0,803 e supera la soglia 

minima di 0,6. È importante che tutte le variabili legate al servizio snello abbiano 
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valori di alpha superiori a 0,6 e ciò dimostra che il pensiero Lean è affidabile. Dalla 

tabella si può notare che l’utilizzo di Sistemi Pull per evitare sprechi non richiesti dal 

cliente è fondamentale in un’azienda, soprattutto in un periodo altamente instabile  

come questo.  

La seconda EFA utilizza le risposte a livello di accordo sulle implicazioni lavorative 

dell'epidemia di COVID-19 per identificare correttamente i costrutti.  

 

 

Tabella 2 

 

Questi componenti sono denominati in base alle rispettive variabili caricate in ciascuno 

di essi. In questo senso, i costrutti delle implicazioni lavorative di COVID-19 sono 

identificati ed etichettati in base alle loro caratteristiche predominanti. L'affidabilità è 

verificata sulla base dell'alfa di Cronbach. Come mostrato nella tabella 2, i valori alfa 
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di Cronbach indicano un'elevata affidabilità (>0,6). Il primo pacchetto consiste in 

implicazioni lavorative legate all'ambiente domestico. Un impatto critico della 

pandemia di COVID-19 è che i dipendenti sono incoraggiati a lavorare in remoto da 

casa [HOME]. Tali implicazioni lavorative richiedono un utilizzo più ampio delle 

tecnologie di comunicazione. Inoltre, per mantenere i propri livelli di efficienza, i 

dipendenti devono provare ad adattare le proprie case in modo che l'ambiente possa 

supportare adeguatamente le loro attività lavorative quotidiane. Le variabili caricate in 

questa componente rappresentano gli effetti della pandemia relativi all'ambiente 

dell'home office. Il secondo costrutto prevede misure associate al distanziamento 

sociale [SOCIAL] implicato dalla pandemia. Pertanto, tali variabili sono raggruppate 

e indicano le implicazioni lavorative inerenti al distanziamento sociale. Anche in 

questo caso il valore dell’alpha di Cronbach è superiore a 0,6 quindi l’affidabilità dei 

fattori “Home” e “Social” è alta e ciò implica che i lavoratori cercano di migliorare 

sempre il lavoro da casa ovviando alle difficoltà causate dalla pandemia.  

 

 

Tabella 3 

 

La tabella 3 mostra correlazioni a coppie e affidabilità composita (CR) per tutte le 

variabili e costrutti. Tutti i coefficienti di correlazione significativi (p -value < 0,05) 

sono positivi, rappresentando la natura dell'interazione delle variabili. Inoltre, tutti i 

valori CR sono maggiori di 0,7, confermando la validità convergente dei costrutti. 
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Tabella 4 

 

I modelli 1 e 2 esaminano l'effetto di [LEAN_SERV] sui costrutti [HOME] e 

[SOCIAL], rispettivamente, che sono ipotizzati come variabili di mediazione. In 

entrambi i modelli, [LEAN_SERV] sembra essere positivamente associato alle 

implicazioni lavorative del COVID-19. Nel terzo modello, si è regredito il 

miglioramento della qualità delle organizzazioni di servizio sulle variabili di controllo 

(Modello 3A), variabili indipendenti (Modello 3B) e variabili mediatrici (Modello 

3C). Tutte e tre le analisi portano a modelli significativi (p -value < 0,10). Tuttavia, il 

Modello 3C mostra la più alta capacità di previsione del miglioramento della qualità 

con un R 2 aggiustato di 0,469, migliorando significativamente la previsione del 

Modello 3B. Nel Modello 3C, sia [LEAN_SERV] che [HOME] sono positivamente 

associati a questa variabile dipendente (beta^ = 0,299; valore p < 0,01; ebeta^ = 

0,448; p -value < 0,01, rispettivamente), mentre non è trovato alcun effetto 

significativo per [SOCIAL]. Il Modello 4C indica anche che [LEAN_SERV] è 

direttamente e positivamente correlato al miglioramento della consegna (beta^ = 

0,413; p -value < 0,01) e non è trovato alcun risultato significativo per [SOCIAL].  

 

Le organizzazioni di servizio sono composte principalmente da aree di ufficio (front-

office o back-office) che gestiscono flussi diversificati di informazioni, processi, 

apparecchiature, persone e, talvolta, materiali. Con l'avvento dell'epidemia di COVID-

19, le organizzazioni di servizi devono ristrutturarsi per gestire gli effetti della 

pandemia, rafforzando l'ambiente dell'home office come modo per mantenere i 

dipendenti sani e salvi e le aziende attive. Pertanto, i risultati indicano che le 

organizzazioni di servizi che implementano servizi snelli in modo più esteso hanno 
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anche maggiori probabilità di trarre vantaggio dalle implicazioni lavorative, in 

particolare dall'ambiente dell'ufficio domestico. L'implementazione snella ha un 

impatto sui comportamenti, gli atteggiamenti e le abilità degli individui attraverso la 

creazione di un ambiente di apprendimento. Quando si verifica il distanziamento 

sociale, le organizzazioni devono promuovere tale ambiente di apprendimento in modi 

diversi, in modo che i dipendenti continuino a condividere le conoscenze per 

un'implementazione snella di successo. Se le organizzazioni non riescono a farlo o 

impiegano troppo tempo per riadattare i loro processi e la routine lavorativa, gli 

attributi sociali richiesti per un'implementazione snella di successo potrebbero non 

essere all'altezza, minando le loro prestazioni.  
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CAPITOLO 6 RESILIENZA SNELLA: FRAMEWORK AURA 

(ACTIVE USAGE OF RESILIENCE ASSETS) PER LA 

GESTIONE DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

Durante la pandemia, le aziende affrontano ampiamente il concetto di resilienza, che 

è diventata una delle prospettive di gestione della catena di approvvigionamento 

centrale. La resilienza della catena di approvvigionamento è la capacità dell'azienda di 

resistere, adattarsi e riprendersi dalle interruzioni per soddisfare la domanda dei clienti, 

garantire prestazioni di alto livello e mantenere le operazioni in ambienti vulnerabili. 

È importante avere una panoramica storica delle gravi interruzioni della catena di 

approvvigionamento, classificandole come disastri naturali (ad es. tsunami), 

interruzioni provocate dall'uomo (ad es. incendi o scioperi) e interruzioni finanziarie 

(ad es. crisi finanziaria o fallimento). Questi eventi sono considerati gravi rischi di 

interruzione in contrasto con rischi operativi più "leggeri", come fluttuazioni della 

domanda o ritardi nelle consegne. In effetti, i rischi di interruzione possono avere un 

forte impatto sulle operazioni e sulle prestazioni della catena di approvvigionamento. 

Studi di modellizzazione e simulazione si sono occupati in modo completo dell'analisi 

della resilienza della rete, dei processi e dei fornitori. Un grave fattore di stress per la 

resilienza della catena di approvvigionamento potrebbe derivare dalla propagazione 

dell'interruzione attraverso la rete. Un altro flusso visibile è correlato alla valutazione 

della resilienza della catena di approvvigionamento. Di conseguenza, gli aspetti 

dinamici e di feedback della resilienza della catena di approvvigionamento sono 

studiati utilizzando la teoria del controllo e simulazione.  

Un nuovo approccio utilizzato per consolidare diversi angoli di resilienza efficiente e 

sviluppare l'utilizzo delle capacità di resilienza per la creazione di valore, come citato 

nell’articolo, è il modello AURA (Active Usage of Resilience Assets). I due principali 

vantaggi sono: (1) riduzione degli sforzi di previsione delle interruzioni e (2) creazione 

di valore dagli asset di resilienza. Basandoci su e integrando i framework esistenti di 

VSC (Viable Supply Chain), RSC (Reconfigurable Supply Chain) e LCNSC (Low-

Certainty-Need Supply Chain), viene elaborata una nuova idea chiave nell’approccio 

AURA: considerare la resilienza come un inerente, componente attiva e creatrice di 
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valore delle decisioni di gestione delle operazioni, piuttosto che come “scudo” passivo 

per proteggersi da eventi rari e gravi.  

 

6.1 COMPONENTI FRAMEWORK DEL MODELLO AURA 

Il framework AURA si basa e contribuisce su tre framework esistenti, ovvero LCNSC, 

VSC e RSC12. Il quadro della catena di approvvigionamento LCN (bassa necessità di 

certezza) affronta resilienza ed efficienza come dimensioni complementari. Piuttosto 

che rappresentare l'efficienza e la resilienza come concetti opposti, LCN considera le 

loro intersezioni come un miglioramento reciproco sulla base di effetti sinergici in 

termini di resilienza della catena di approvvigionamento. Il framework LCN identifica 

che i maggiori costi della resilienza sono legati alla previsione delle interruzioni, alla 

ridondanza protettiva e alle capacità reattive. Questi costi derivano da un'elevata 

esigenza di certezza nel processo decisionale in merito alla progettazione e 

pianificazione della catena di approvvigionamento, con conseguente maggiore 

ridondanza e sforzi di ripristino. Il quadro LCN costituisce un nuovo approccio per 

gestire la resilienza della catena di approvvigionamento in modo efficiente. La LCN 

propone due idee principali: (1) rendere le catene di approvvigionamento meno 

sensibili all'incertezza esterna creando flessibilità e riconfigurabilità interne e (2) 

ricercare progetti e processi di catena di approvvigionamento che rendano resilienza 

ed efficienza obiettivi complementari piuttosto che contraddittori. La varietà 

strutturale, la flessibilità dei processi e la ridondanza parametrica, quindi, possono 

garantire la resistenza alle interruzioni e l'allocazione delle risorse di ripristino, 

consentendo al contempo il funzionamento della catena di approvvigionamento in 

un'ampia gamma di stati ambientali.  

La catena di approvvigionamento riconfigurabile (RSC) è nota anche come X-

Network. Nel modello, una "X" generica viene utilizzata per designare RSC come reti 

riconfigurabili che si evolvono attraverso il reciproco miglioramento di agilità, 

snellezza, digitalizzazione e sostenibilità. Un obiettivo di tale combinazione è 

 
12 Ivanov, D. (2021), "Resilienza snella: framework AURA (Active Usage of Resilience Assets) per la 

gestione della catena di approvvigionamento post-COVID-19", The International Journal of Logistics 

Management, vol. prima della stampa N. prima della stampa. https://doi-

org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLM-11-2020-0448, pp. 3,4,5. 

 

https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLM-11-2020-0448
https://doi-org.ezproxy.cad.univpm.it/10.1108/IJLM-11-2020-0448
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identificare i modi per risolvere i tradizionali compromessi tra costi, profitti, resilienza 

e sostenibilità in modo complementare. Inoltre, la riconfigurabilità può essere 

considerata uno strumento fondamentale per adeguare radicalmente le catene di 

approvvigionamento in caso di gravi interruzioni. RSC mira a scoprire le potenzialità 

all'interno della progettazione della catena di approvvigionamento e dei processi per 

risolvere tali conflitti. Gli esempi includono l'utilizzo dei punti di penetrazione degli 

ordini nelle catene di approvvigionamento per ridurre le scorte e aumentare la 

flessibilità, i sistemi logistici hub multifase per aumentare la flessibilità, ridurre i costi 

di trasporto e aumentare la resilienza delle tecnologie digitali per costruire portali di 

collaborazione con i fornitori, utilizzando questi portali per segnali di allerta precoce, 

avvisi di vendita avanzati e monitoraggio dell'offerta per aumentare la resilienza, costi 

di magazzino e reattività. RSC è quindi un macro-quadro che enfatizza la 

riconfigurabilità come la questione centrale della resilienza orientata alla creazione di 

valore. Pertanto, le catene di approvvigionamento riconfigurabili svolgono un ruolo 

fondamentale nell'approvvigionamento rapido delle materie prime, nella 

progettazione, nello sviluppo, nel test e nella distribuzione del prodotto.  

Il modello VSC (catena di approvvigionamento sostenibile) è proposto per affrontare 

i problemi delle reti a valore aggiunto dinamicamente adattabili e strutturalmente 

modificabili. Gli obiettivi di tali reti sono: (1) reagire in modo agile ai cambiamenti 

positivi, (2) essere resilienti per assorbire gli eventi negativi e riprendersi dopo le 

interruzioni e (3) sopravvivere ai periodi di interruzioni globali a lungo termine 

adeguando le capacità in risposta a cambiamenti interni ed esterni in linea con gli 

sviluppi sostenibili per garantire la fornitura della società e dei mercati  con beni e 

servizi in una prospettiva a lungo termine. L'adattamento è la prospettiva centrale che 

ha motivato la creazione del modello VSC. La fattibilità è la capacità di una catena di 

approvvigionamento di mantenersi e sopravvivere in un ambiente in evoluzione 

attraverso una riprogettazione delle strutture e una riprogrammazione delle prestazioni 

con impatti a lungo termine. La sopravvivenza della catena di approvvigionamento è 

la sua capacità di continuare a esistere e garantire la fornitura alla società di prodotti e 

servizi di bisogni vitali. 

Il modello VSC comprende tre prospettive principali, vale a dire un ecosistema supply 

chain SC praticabile, un progetto di rete SC multilivello e un insieme di capacità SC 
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praticabili. Attraverso queste tre prospettive, il modello VSC si basa su tre cicli, vale 

a dire il ciclo di leagility, il ciclo di resilienza e il ciclo di sopravvivenza, e i 

meccanismi di transizione/adattamento tra loro. Per quanto riguarda il livello del 

progetto di rete SC multilivello, nella prima progettazione della rete, le componenti 

snelle e agili sono ampiamente utilizzate per trarre vantaggio da condizioni 

economiche sane e in crescita offrendo un'ampia varietà di prodotti per soddisfare le 

esigenze dei singoli clienti. Il secondo progetto strutturale riguarda le interruzioni e la 

capacità di mantenere la resilienza in caso di eventi locali singolari come disastri 

naturali, scioperi e incendi. Infine, in caso di interruzioni globali a lungo termine come 

la pandemia di COVID-19, viene adattata la progettazione della terza catena di 

approvvigionamento, che potrebbe essere caratterizzata da un riutilizzo della 

produzione, la riduzione della varietà dei prodotti, cambiamenti radicali nella base dei 

fornitori e nella localizzazione della logistica. Le idee centrali del modello VSC sono, 

quindi, progettazioni strutturali adattabili della catena di approvvigionamento per 

allocazioni situazionali domanda-offerta e, soprattutto, creazione e controllo di 

meccanismi adattativi per la transizione tra i progetti strutturali. Il modello VSC può 

aiutare a guidare le decisioni delle aziende sulla ripresa e sulla ricostruzione delle loro 

catene di approvvigionamento dopo crisi globali a lungo termine.  

Una rete di approvvigionamento interconnessa (ISN) comprende l'insieme delle catene 

di approvvigionamento interconnesse che, nel loro insieme, garantiscono le 

disposizioni per la società e i mercati con beni e servizi. Dalle posizioni di resilienza, 

gli ISN, nel loro insieme, forniscono servizi essenziali alla società (ad es. servizio di 

ristorazione, servizio di mobilità o servizio di comunicazione), necessari per garantire 

la sopravvivenza a lungo termine. Negli ISN, le aziende possono esibire e modificare 

comportamenti multipli sia come acquirenti che, come fornitori nelle catene di 

approvvigionamento, interconnesse e persino concorrenti. Durante la pandemia di 

COVID-19, è stato sviluppato il nuovo concetto di "riutilizzo" basato sull'utilizzo delle 

capacità produttive e logistiche esistenti per la produzione di nuovi prodotti atipici in 

una catena di approvvigionamento.  
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6.2 IMPLEMENTAZIONE FRAMEWORK AURA 

Le catene di approvvigionamento e le operazioni efficienti e reattive sono determinate 

dai principi di snellezza e agilità. Design-for-Resilience, nel frattempo, presuppone 

che le catene di approvvigionamento e le operazioni resilienti siano progettate per 

assorbire interruzioni gravi e impreviste. La progettazione per la resilienza è 

organizzata principalmente attorno alle seguenti tre principali capacità (risorse): 

1. Esuberi, come scorte di mitigazione del rischio, capacità di subappalto, 

fornitura di riserva e infrastrutture di trasporto; 

2. Sistemi di monitoraggio e visibilità in tempo reale basati sui dati;  

3. Flessibilità e piani di ripristino contingenti. 

 

Il framework AURA viene strutturato in cinque aree, ovvero pianificazione, 

approvvigionamento, produzione, consegna e restituzione13.   

Nell'area “Piano” vengono utilizzate due direttrici primarie per stabilire asset di 

resilienza attivamente utilizzati. In primo luogo, una rete di approvvigionamento che 

tenga conto degli adattamenti strutturali (come proposto nel quadro VSC) include più 

progetti nelle decisioni strategiche per l'incontro tra domanda e offerta a diverse scale 

di interruzione e, soprattutto, stabilisce e controlla i meccanismi di adattamento. In 

secondo luogo, il monitoraggio dei fornitori e il controllo dei trasporti possono 

utilizzare le capacità di analisi dei dati del modello per prevedere e analizzare le 

interruzioni.  

La dimensione "Fonte" riguarda i tre modi principali di utilizzare gli asset di resilienza 

per la creazione di valore. In primo luogo, indichiamo l'integrazione dei fornitori di 

riserva nei processi aziendali quotidiani. In effetti, i fornitori di backup possono essere 

coinvolti in alcune attività a valore aggiunto riguardanti lo sviluppo di nuovi prodotti 

o l'approvvigionamento multiplo. In secondo luogo, la sostituzione del prodotto, come 

strumento di vendita e marketing, è uno strumento importante per gestire la resilienza 

durante le interruzioni dei fornitori. In terzo luogo, i portali di collaborazione con i 

fornitori possono essere utilizzati per migliorare la visibilità della catena di 

approvvigionamento e supportare il coordinamento nei casi di emergenza. 

 
13 Ibidem, pp. 7-8. 
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Nell'area "Make", si richiama innanzitutto l'attenzione sui problemi di agilità e 

flessibilità della capacità. Linee di produzione flessibili e l'uso di principi di rinvio 

sono considerati un fattore essenziale sia per la reattività del mercato che per la 

resilienza. In secondo luogo, i gemelli della catena di approvvigionamento digitale e 

le tecnologie Industria 4.0 facilitano diverse capacità di resilienza critiche come 

visibilità e coordinamento. A tal fine, la crescente digitalizzazione delle catene di 

approvvigionamento è un asset di resilienza cruciale.  

Guardando poi alla dimensione "Deliver", possiamo identificare ancora una volta 

diverse opportunità per utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse di 

resilienza. In primo luogo, i progetti di reti logistiche decentralizzate aiutano a 

migliorare l'efficienza riducendo contemporaneamente l'effetto a catena. In secondo 

luogo, le reti di distribuzione omnicanale migliorano sia la reattività del mercato che 

la resilienza. In terzo luogo, l'uso delle tecnologie T&T integra il monitoraggio delle 

interruzioni e il controllo dei trasporti in tempo reale.  

Infine, l'area “Return” offre numerose possibilità di utilizzo degli asset di resilienza 

per la creazione di valore e viceversa. Ad esempio, i materiali riciclati e le risorse della 

catena di approvvigionamento a circuito chiuso possono essere utilizzati per la 

resilienza mentre le aziende stanno sviluppando piani contingenti di 

approvvigionamento proattivo e implementando azioni di recupero reattive.  

Diverse sono le attuazioni pratiche del metodo AURA. Attraverso 

l’approvvigionamento multiplo si ottiene flessibilità di fornitura dall’ampia base di 

fornitori consentendo una rapida sostituzione dell’approvvigionamento in casi 

improvvisi di interruzione. La presenza di fornitori di riserva permette la 

diversificazione delle attività a valore aggiunto e ciò è importante per il continuo della 

fornitura in caso di interruzione del venditore primario. L’approvvigionamento 

localizzato, fondamentale per una maggiore flessibilità a un costo di trasporto 

inferiore, riesce a creare una solida ridondanza in caso di interruzione globale. Per 

quanto riguarda la strategia di produzione e progettazione dei processi, il riutilizzo 

consente flessibilità e una rapida riallocazione della domanda e dell’offerta in base ai 

cambiamenti nel sistema di produzione e nella base di approvvigionamento. 

Flessibilità e modularizzazione della linea di prodotti consentono una reattività rapida 

per soddisfare la domanda volatile dei clienti e ciò garantisce la continuità della 
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produzione in caso di interruzione. Anche il rinvio della produzione permette di 

rispondere alla domanda volatile del cliente con l’utilizzo di scorte strategiche per 

implementare piani di risanamento. L’utilizzo di fabbriche automatiche migliora 

l’efficienza e riduce l’errore umano, inoltre riduce in maniera significativa la 

diffusione del COVID-19. Per quanto riguarda trasporti, distribuzione, progettazione 

di reti e percorsi, spedizioni multimodali e multi-rotta favoriscono una flessibilità 

logistica che consente modifiche al piano di trasporto con un percorso o modalità 

alternativi. Anche la presenza di magazzini di riserva è fondamentale per conservare 

flessibilità logistica. Il framework AURA permette di sviluppare analisi Big Data con 

cui estrarre i dati in tempo reale per quanto riguarda il monitoraggio e la previsione 

della domanda ma anche il controllo dell’inventario. Con lo sviluppo dell’industria 

4.0, vengono sempre più utilizzati sensori intelligenti e sistemi cyber-fisici che aiutano 

a controllare la produzione personalizzando il sistema. Produzione di additivi, 

l’utilizzo di un gemello digitale e piattaforma digitali sono elementi e metodi che 

consentono mappature e visibilità per evitare interruzioni nella catena, ma soprattutto 

l’implementazione di misure di ripristino.  

 

6.3 DIREZIONI PER RICERCHE FUTURE E CONSIDERAZIONI FINALI 

Come presentato nell’articolo, vengono studiate dieci nuove direzioni di ricerca per 

future indagini sulla resilienza snella14.  

 

Direzione 1: progettazione della rete tenendo conto del modello di catena di 

approvvigionamento vitale (VSC).  

La fattibilità può essere vista in una prospettiva di resilienza generale. La fattibilità 

offre una prospettiva metodologica per affrontare il caso più grave di incertezza, 

ovvero "sconosciuto-sconosciuto", mentre la resilienza è più adatta per l'analisi 

dell'incertezza "noto-sconosciuto". Il modello VSC propone un quadro generalizzato 

che considera la progettazione della rete di fornitura da una prospettiva adattiva e 

multi-strutturale.  

 

 
14 Ibidem, pp. 10, 12, 13. 



56 

 

Direzione 2: agilità e resilienza 

La ricerca sull'agilità SC è l'area più vicina al framework AURA. Sono necessarie 

ulteriori ricerche per progredire in quest'area: in primo luogo, per esplorare come le 

risorse di agilità possono essere utilizzate per la resilienza e, in secondo luogo, per  

migliorare l'agilità utilizzando la resilienza.  

 

Direzione 3: far funzionare le ridondanze di resilienza per la creazione di valore 

Si sa meno su quando e come utilizzare le ridondanze di approvvigionamento, 

produzione e logistica (ad esempio strutture di riserva e scorte) per la resilienza. 

 

Direzione 4: visibilità e torri di controllo 

Le catene di approvvigionamento digitali e l'Industria 4.0 offrono una varietà di 

tecnologie e principi per migliorare la resilienza. Tuttavia, la ricerca in queste aree è 

ancora agli inizi. 

 

Direzione 5: prospettiva della filiera a circuito chiuso 

Le catene di approvvigionamento a circuito chiuso e l'approvvigionamento con 

materiali riciclati sono nuove aree di ricerca nella resilienza della catena di 

approvvigionamento.  

 

Direzione 6: prospettiva proattiva di pianificazione del recupero della filiera 

La pianificazione proattiva consiste nella previsione degli stati futuri dei sistemi e dei 

loro ambienti insieme allo sviluppo di piani d'azione per far transitare i sistemi dagli 

stati attuali a quelli previsti in modo ottimale. L'obiettivo della pianificazione proattiva 

è garantire l'adattamento del sistema ai cambiamenti in sé stessi e nei loro ambienti nel 

tempo. È necessaria una pianificazione proattiva che utilizzi sia modelli di 

ottimizzazione che modelli di previsione delle dinamiche di rete per il tempo che 

intercorre tra la pianificazione della decisione e l'attuazione della decisione.  
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Direzione 7: Pandemia di COVID-19 come interruzione specifica della catena di 

approvvigionamento 

Una super interruzione è caratterizzata da tre aspetti principali. In primo luogo, è 

caratterizzato da un'esistenza di interruzione a lunghissimo termine e dal suo 

ridimensionamento imprevedibile. Il profilo della pandemia è caratterizzato da un 

degrado e una ripresa graduali piuttosto che da interruzioni istantanee di elevata entità 

e reazioni immediate. In secondo luogo, si hanno interruzioni simultanee e 

propagazioni di focolai epidemici con aperture e chiusure simultanee e/o sequenziali 

di fornitori, strutture e mercati. In terzo luogo, una specifica dell'impostazione della 

pandemia sono gravi interruzioni simultanee dell'offerta, della domanda e delle 

infrastrutture.  

 

Direzione 8: filiere tecnologiche come sistemi auto adattativi 

L'adozione della tecnologia ha raggiunto una scala senza precedenti in diverse aree 

della gestione della catena di approvvigionamento. Le strutture e i flussi nella catena 

di approvvigionamento della generazione tecnologica sono adattabili alle dinamiche 

dei sistemi interni ed esterni. In quanto tali, le catene di approvvigionamento basate 

sulla tecnologia sono sostenute da un auto-adattamento che potenzialmente rende una 

maggiore resilienza attraverso una varietà strutturale intrinseca, multifunzionalità delle 

aziende e organizzazione del sistema flessibile e "pronta al cambiamento". 

 

Direzione 9: progetti di reti multiple di filiera 

Nel contesto del modello VSC, si suggerisce che le aziende utilizzino più strutture 

della catena di approvvigionamento come progetti di rete snelli e resilienti. Una 

transizione verso progetti di sopravvivenza implica la ricerca di una nuova 

configurazione di rete in grado di operare e soddisfare la domanda piuttosto che tornare 

ai vecchi progetti di supply chain una volta che l'interruzione è stata ripristinata.  

 

Direzione 10: piattaforme, blockchain e deep tier financing 

Le catene di approvvigionamento si stanno evolvendo verso reti guidate dalla 

tecnologia ed ecosistemi digitali che operano con l'aiuto di piattaforme di 

approvvigionamento (es. SupplyOn), produzione (es. Siemens MindSphere), vendita 
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(es. Amazon) e finanza (es. ChainLink). Il finanziamento della catena di 

approvvigionamento digitale con l'uso della blockchain crea una visibilità end-to-end 

della catena di approvvigionamento e offre quindi diversi nuovi contesti di ricerca per 

la fattibilità e la resilienza delle catene di approvvigionamento.  

 

L’approccio AURA (Active Usage of Resilience Assets) ha due principali vantaggi: 

(1) riduzione degli sforzi per la previsione delle interruzioni e (2) creazione di valore 

dagli asset di resilienza. Basandoci sui framework esistenti di VSC, RSC e LCNSC 

(Low-Certainty-Need Supply Chain), viene elaborata una nuova idea chiave 

nell'approccio AURA: considerare la resilienza come una componente intrinseca, 

attiva e creatrice di valore delle decisioni di gestione delle operazioni piuttosto che 

come uno "scudo" passivo per proteggersi da eventi rari e gravi. 
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CONCLUSIONE 

 

Da come si può notare durante la trattazione, l’adozione della Lean Production può 

portare benefici sotto ogni ambito aziendale. Attraverso metodi di realizzazione 

sempre innovativi, essa mira a minimizzare gli sprechi in azienda fino a quasi 

annullarli del tutto. L’obiettivo di un’impresa Lean è quello sia di minimizzare 

l’accumulo di scorte, sia di incrementare la competitività dell’azienda. L’utilizzo della 

Lean Production viene implementato nelle aziende e nelle fabbriche dagli anni 80’, ma 

soprattutto negli ultimi due decenni sta riscuotendo sempre più successo e attenzione.  

Il presente elaborato punta a mettere in mostra recenti sviluppi e applicazioni Lean 

durante il periodo della pandemia di COVID-19. Viene messa in mostra l’importanza 

cha ha la Lean Production e il suo utilizzo anche in un periodo così instabile come 

quello della pandemia. Nonostante la Lean Production sia una mentalità con diversi 

vantaggi, nell’elaborato vengono messi in mostra limiti organizzativi e soprattutto 

limiti economici come nel caso dell’analisi delle MSME indiane. Diverse aziende o 

società in questi anni di crisi economica trovano l’implementazione del pensiero Lean 

molto utile, ma non sufficientemente fattibile dal punto di vista economico.  

Il settore sanitario, il più colpito dalla crisi, è riuscito ad implementare con successo 

questo tipo di organizzazione e ciò ha permesso a molti ospedali italiani e stranieri di 

far fronte alle esigenze dovute al rapido contagio. Lo sviluppo della Lean Production 

in questo tipo di strutture è legato sia all’utilizzo di strumenti di protezione che 

consentono sicurezza dal punto di vista del contagio e sia ad un’organizzazione interna 

che provvede alla diminuzione di sprechi.  

Nei settori industriali il valore più importante sviluppatosi con questa mentalità è la 

flessibilità. La flessibilità può essere legata sia alla catena di produzione e sia alle 

modalità di trasporto. È un valore in costante divenire, poiché il sapersi adattare ad una 

qualsiasi situazione sta diventando sempre più necessario e ciò è dovuto alla costante 

incertezza dovuta alla longeva presenza della pandemia e delle limitazioni economiche 

e sociali.  

Nonostante la diffusione del COVID-19 sia un fenomeno abbastanza recente, questi 

sono alcuni risvolti e innovazioni emersi dal punto di vista economico. 
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In conclusione, la pandemia ha lanciato una sfida per l’economia mondiale favorendo 

l’adozione di nuovi modelli di business. Investire nella produzione snella, nonostante 

alcune situazioni siano sfavorevoli, può rappresentare una delle strategie per affrontare 

situazioni emergenziali.  
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