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INTRODUZIONE

La filosofia  Lean si  propone come un modello  per  il  miglioramento  continuo 

basato sulla creazione di valore per il cliente, sull’eliminazione degli sprechi e sul 

coinvolgimento attivo di tutto il  personale.  Questo modello,  nato nell’industria 

automobilistica  giapponese  e  da  anni  applicato  al  settore  della  produzione 

manifatturiera,  comprende tecniche  e  strumenti  che  possono essere  adattati  ed 

applicati anche al mondo dei servizi e degli uffici, dove il “prodotto” risulta essere 

intangibile. 

La tesi è frutto di un'analisi delle teorie, dei modelli e degli esempi esposti in 

letteratura  ed  è  stata  redatta  consultando  diverse  fonti  bibliografiche  (libri 

cartacei, e-book, articoli di riviste online in italiano ed inglese, siti istituzionali, 

articoli di giornali economici), utili per comprendere, analizzare e descrivere il 

fenomeno studiato.

Il presente elaborato, articolato in tre parti, si propone di esporre i miglioramenti 

ottenibili grazie all’implementazione dei principi di Lean Office: un'occasione di 

cambiamento radicale che interessa non solo gli aspetti strutturali ed operativi, ma 

anche la cultura aziendale. 

La prima parte  della tesi  descrive l'origine e  l'evoluzione della filosofia  snella 

evidenziando i  principi alla base, distanti  dalla visione tradizionale,  che hanno 
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permesso il suo sviluppo. Vengono analizzati anche gli sprechi da eliminare, visti 

come un ostacolo alla continua ricerca della perfezione, ed alcuni degli strumenti 

e tecniche da adottare per ottenere importanti risultati in termini di efficienza ed 

efficacia.

Nel  secondo  capitolo  sono,  inizialmente,  esposti  i  10  insegnamenti  di  Taiichi 

Ohno,  fondatore  del  pensiero  snello,  utili  per  comprendere  ed  applicare  con 

successo la filosofia, sia negli stabilimenti produttivi che nel mondo dei servizi. 

Successivamente l'attenzione si sposta sul Lean Office, su come quindi  i principi 

e  le  tecniche  snelle,  una  volta  adattate,  possano  essere  applicati  nei  contesti 

Office, trasformando e rendendo i servizi erogati efficienti, efficaci e di qualità. 

Nella parte finale del capitolo ci si sofferma sull'importanza delle scelte, a livello 

micro e macro, di progettazione organizzativa, fondamentali per raggiungere gli 

obiettivi lean. 

L'elaborato si conclude con il terzo capitolo il quale è incentrato sull'applicazione 

dei principi di Lean Office nella Pubblica Amministrazione. È proposta, prima, 

una breve panoramica del processo di trasformazione che ha investito la PA dagli 

anni '80 ad oggi, utile a comprendere i motivi che l'hanno spinta ad adottare un 

modello di organizzazione snella al suo interno, riportando due esempi italiani di 

successo.
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CAPITOLO I

LA LEAN THINKING

1.1 COME SI ARRIVA AL LEAN THINKING? 

La  Lean  Thinking,  o  pensiero  snello,  consiste  nella  capacità  di  un’azienda 

manifatturiera  o  di  servizi  di  lavorare  al  meglio  basandosi  sull’ottimizzazione 

delle  risorse  interne,  riduzione  degli  sprechi,  aumento  delle  attività  a  valore 

aggiunto  e  miglioramento  continuo.  Una  filosofia  frutto  di  un’articolata 

evoluzione storica iniziata nei primi anni del Novecento e ancora oggi in continuo 

sviluppo.

Fig.1.1 La rivoluzione della produttività nel 900. Fonte: https://www.considi.it/lean-thinking/
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Primi  cambiamenti  significativi  si  hanno  con  Frederick  Taylor  (1856-1915)  il 

quale, nel 1911, teorizza un’organizzazione scientifica del lavoro1 basata su un 

sistema di  produzione mirata  all’individuazione  del  One Best  Way (la  miglior 

soluzione)  e  all’annullamento  di  tutti  gli  sprechi  di  tempo  e  di  energia.  Si 

introduce così  un sistema che permette  di scomporre il  processo produttivo in 

unità  elementari  e  ripetitive  ciascuna  affidata  ad  un  operaio,  per  lo  più  poco 

qualificato, il quale deve rispettare regole e tempi previsti.

Nei primi anni '90 l’imprenditore statunitense Henry Ford (1863–1947) applica 

tale metodo nella sua omonima industria di automobili, introducendo la nozione di 

produzione  di  massa. Il  concetto  chiave  di  questo  nuovo  approccio  risiede 

principalmente  nell'“intercambiabilità  completa  dei  pezzi  e  nella  semplicità 

d'incastro2”: Ford infatti insistette sull'uso del medesimo sistema di calibratura per 

ogni pezzo nel corso dell'intero processo produttivo, in modo da ridurre il numero 

di pezzi necessari e renderli facili da assemblare. Altro aspetto fondamentale è 

l'introduzione, nel 1913, della linea di montaggio in movimento: un meccanismo 

in  cui  il  prodotto,  attraverso  un  nastro  trasportatore,  scorre  all’interno  della 

1 F.W.Taylor,  The Principles  of  Scientific  Management,  Edizione 86 di  Management  History 

Series, 1911 Fonte: https://www.considi.it/lean-thinking/

2 D.T. Jones, J.P. Womack e D. Roos, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli, Milano, 

1993, p. 29
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fabbrica  subendo  le  varie  fasi  di  assemblaggio  tramite  movimenti  ripetitivi  e 

meccanici dei singoli lavoratori, i quali rimangono fermi nella loro postazione.  

Con la produzione di massa si ha una forte standardizzazione e una facilità di 

utilizzo  e  manutenzione  del  prodotto;  un'  elevata  riduzione  dei  tempi  e  della 

quantità di lavoro (quindi un'accelerazione della produzione). Si sfruttano inoltre 

le  economie  di  scale  che  fanno  sì  che  il  costo  medio  unitario  di  produzione 

diminuisca  all’aumentare  delle  dimensioni  della  scala  produttiva,  secondo  una 

logica “spinta” (push3) e non “tirata” (pull) dal mercato. 

Il fordismo si sviluppa poi in tutto il mondo, allargandosi e adattandosi a tutte le 

altre  realtà  industriali,  diventando  presto  un’ideologia  che  ha  permesso  di 

produrre su larga scala una serie di prodotti standardizzati.

Un metodo di organizzazione diverso ed alternativo si sviluppa in Giappone in 

pieno  dopo  guerra,  tra  il  1948  e  il  1975,  quando  la  fabbrica  automobilistica 

Toyota,  grazie  a  Sakichi  Toyoda,  Kiichiro  Toyoda ma  in  particolare  a  Taiichi 

Ohno,  dà vita  e  perfeziona  negli  anni  il  Toyota  Production System (TPS).  Un 

modello nato per far fronte al cambiamento della domanda globale che rendeva 

inadeguata la produzione fordista e fondato sulla lotta continua contro gli sprechi, 

3  Push significa spingere, ovvero gestire processi in anticipo rispetto al fabbisogno dei clienti.  

Pull, ovvero tirare, significa fare, al contrario, un'azione su richiesta. Fonte: G.Perrella a cura di 

Nomos, Il sistema Toyota per la nuova competitività. Leadership di costo e di servizio , Franco 

Angeli, Milano, 2009, p. 59
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sulla  qualità  del  prodotto  e  sulla  soddisfazione  totale  del  cliente  finale.  La 

produzione in questo caso risulta essere “tirata” (pull) dal mercato, permettendo 

così di utilizzare solo i pezzi necessari, riducendo sprechi e scorte. 

Tale  sistema  viene  poi  conosciuto  in  tutto  il  mondo  con  il  termine  Lean 

Production  quando, nel 1992, Womack, e Jones pubblicano “The Machine that 

Changed  the  World”,  in  cui  si  dimostra  la  superiorità  del  sistema  produttivo 

giapponese,  attraverso  un’analisi  e  una  valutazione  di  più  aziende  automotive 

appartenenti a diversi Stati del mondo.

“La  produzione  snella  può  quindi  essere  definita  come  la  sintesi  altamente 

positiva,  la somma delle caratteristiche favorevoli  dei due modi di produzione 

precedenti, il felicissimo connubio tra la qualità artigianale e i bassi costi della 

produzione di massa. Nessun difetto e bassi costi, ecco la combinazione vincente 

dei giapponesi.4”

Negli anni il concetto di Lean Production è stato applicato anche ad altri contesti 

industriali e culturali5, assumendo ulteriori denominazioni, come:

Lean Design: pone particolare attenzione alle singole caratteristiche del prodotto, 

al fine di soddisfare il cliente sia dal punto di vista tecnico-funzionale, sia da un 

punto di vista estetico; 

4 M. Deaglio, dall’Introduzione all'edizione italiana di La macchina che ha cambiato il mondo, 

di D.T. Jones, J.P. Womack e D. Roos, Rizzoli, Milano, 1993, p. XVII

5 King P. L., Lean Thinking per le aziende di processo, Hoepli Editore, Milano, 2017
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Lean Office: strumenti che rendono più efficienti ed ordinati gli uffici dell’azienda 

allo scopo di ottenere grandi miglioramenti; 

Lean Management:  quando i manager adottano la filosofia lean per arrivare ad 

un’organizzazione ottimale valorizzando ogni risorsa;

Lean  Accounting: strumenti  che  permettono  di  analizzare  le  attività  svolte 

all’interno  di  un  determinato  processo,  per  evidenziarne  eventuali  criticità  ed 

elaborare idonee soluzioni.

Tutte  definizioni  che  fanno  riferimento  alla  più  generica  filosofia  denominata 

Lean Thinking, o pensiero snello.

1.2 FONDAMENTI DEL PENSIERO SNELLO 

Il  Lean  Thinking  non  è  solo  la  semplice  applicazione  di  una  “cassetta  degli 

attrezzi6”,  un  insieme  cioè  di  regole  e  principi  rivolti  a  ridurre  i  costi  ed  a 

migliorare  la  performance  organizzativa,  ma  è  soprattutto  una  vera  e  propria 

filosofia innovativa: un nuovo modo di pensare, un processo di apprendimento e 

miglioramento  che  interessa  non  solo  gli  strumenti  ed  i  metodi  ma  anche  la 

6 A.  Camuffo,  L’arte  di  migliorare.  Made  in  Lean Italy  per  tornare  a  competere,  Marsilio 

Editori, 2014
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cultura  aziendale.  Tale  sistema,  come  accennato  nel  paragrafo  precedente,  si 

concentra su7:

 l’attenzione  al  cliente,  sia  finale  che  interno,  per  cui  è  fondamentale 

individuarne i fabbisogni e creare valore aggiunto;

 il  contributo delle persone,  le quali devo essere tutte allineate verso un 

obiettivo comune al fine di ottenere risultati importanti e duraturi. A tal proposito 

è importante citare due concetti:

- Monozukuri  (fare  le  cose):  mantenere  cioè  lo  spirito  dell’artigiano 

all’interno della produzione industriale, migliorando la qualità e riducendo 

i costi. 

- Hitozukuri (fare le persone): sviluppare le competenze e le capacità delle 

persone di risolvere i problemi in un contesto di piena fiducia reciproca.

 la  lotta agli  sprechi (Muda),  ossia eliminare l’insieme della attività che 

non aggiungono valore al prodotto o al servizio e quindi al cliente.

 il miglioramento continuo (Kaizen): tutto il personale dell’azienda, dal top 

management agli operai, deve partecipare attivamente al miglioramento continuo.

7 Tratto dalla prefazione a cura di Roberto Minella del libro di G.Perrella a cura di Nomos,  Il  

sistema Toyota per la nuova competitività. Leadership di costo e di servizio,  Franco Angeli, 

Milano, 2009
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L’approccio  al  pensiero  snello  viene  inteso  quindi  come  un’occasione  di 

cambiamento radicale che interessa non solo l’aspetto operativo ma anche l‘intera 

cultura aziendale e permette di ottenere importanti risultati in termini di efficienza 

ed efficacia. Tale metodo permette infatti di ridurre i costi e gli sprechi in termini 

di  tempo  e  risorse;  di  migliorare  la  qualità  dei  prodotti  e  dei  servizi  offerti, 

incrementando il valore percepito; di aumentare la motivazione del personale.

1.2.1 I cinque principi del Lean 

Nel 1996 J.P. Womack e D.T. Jones hanno definito cinque principi chiave del 

Lean Thinking, fondamentali sia per un’azienda che operi in campi manifatturieri 

che  non,  al  fine  di  poter  eliminare  gli  sprechi  e  migliorare  la  performance 

organizzativa. L’obiettivo è fare sempre di più con sempre meno tempo, spazio, 

sforzo,  macchine  e  materiali8.  Analizzando  nel  dettaglio  i  cinque  principi, 

abbiamo9: 

8  J.P. Womack, D.T. Jones, dall’introduzione di  Lean Thinking. Come creare valore e bandire  

gli sprechi, Guerini Next, traduzione italiana a cura di A. Poli, 2000 

9 J.P. Womack e D.T. Jones, Lean Thinking. Come creare valore e bandire gli sprechi,  Guerini 

Next, traduzione italiana a cura di A. Poli, 2000 
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Fig. 1.2. I 5 Principi fondamentali del Lean. Fonte: https://www.aziendaorganizzata.com/il-lean-thinking/

1) Value

Il punto di partenza del pensiero snello è la definizione del concetto di valore dal 

punto di vista del cliente sia esterno, colui che acquista il prodotto o servizio, che 

interno, colui che realizza l’attività successiva a quella che sto eseguendo. 

“Chi  è  per  me  il  cliente?”.  Il  cliente  cambia  in  modo  incessante  seguendo  i 

cambiamenti  della società. (...)  Bisogna abbandonare un modello centrato sulla 

produzione e procedere cambiando il sistema produttivo in un’ottica centrata sul 

cliente10”. 

10  Wakamatsu Y,  Il  valore della  produzione nel  Toyota Production System.  La straordinaria  

saggezza del Monozukuri, Franco Angeli, 2016, p. 38 
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È fondamentale quindi, una volta identificati i  clienti,  entrare nella loro ottica, 

così che si possa procedere alla rimozione passo dopo passo di tutte le attività non 

a valore (sprechi o muda).

2) Value Stream

Al fine di eliminare gli sprechi è necessario mappare il flusso del valore, ossia 

identificare, per un dato bene, l’insieme delle singole attività, dalla progettazione 

alla produzione del prodotto, classificandole in:

 attività che creano valore per il cliente

 attività che non creano valore, ma che sono indispensabili e quindi non 

possono essere immediatamente eliminate 

 attività che non creano valore e che possono essere eliminate da subito 

Lo step, svolto in modo critico, permette di individuare ed eliminare gli sprechi.

3) Flow

Successivamente ci si concentra sulle attività che creano valore in modo da creare 

un unico flusso di lavoro costante e continuo. Per riuscire in questa impresa si 

deve  abbandonare  il  modello  taylorista-fordista,  caratterizzato  da  una  forte 

divisione del lavoro e dalla produzione di massa, e sostituirlo con una lavorazione 

più fluida, ininterrotta, basata sul coordinamento fra le fasi e tirata dai bisogni del 

cliente. È fondamentale perciò comprendere come organizzare il lavoro, che tipo 
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di  attrezzature  impiegare  per  evitare  sprechi,  che  tipo  di  figure  professionali 

cercare e così via.

4) Pull

È importante che il flusso creato sia “tirato” dal cliente, a valle, per coordinare e 

autorizzare  lo  svolgimento  delle  attività  dei  processi  a  monte.  Con  questo 

approccio il sistema risulta essere flessibile e permette di produrre esattamente ciò 

che il cliente chiede in termini di qualità, tempo e costo. Anche in questo caso ci si 

differenzia  dal  modello  taylorista-fordista,  caratterizzato  dalla  produzione  di 

elevate quantità di beni secondo una logica “push”, ossia spinta dal mercato. 

5) Perfection 

L’ultimo  principio  consiste,  una  volta  applicati  sistematicamente  i  principi 

precedenti,  nel  perseguire  costantemente  la  perfezione  tramite  miglioramenti 

continui  (Kaizen11)  che  coinvolgono  tutti  gli  agenti  economici.  È  opportuno 

mettere  sempre  in  discussione  i  risultati  raggiunti  per  poterli  nuovamente 

migliorare in termini di tempo, costi, errori: l’ultimo principio rappresenta quindi 

un nuovo inizio del percorso. 

11 Kaizen  è  un  termine  giapponese  composto  da  Kai  (cambiamento,  miglioramento)  e  Zen 

(buono, migliore): Kaizen significa infatti cambiare in meglio, miglioramento continuo. Fonte: 

G.Bettoni, A.Gandolfi, S.Sedda, Compliance & Management. L’intelligenza delle regole per il  

vantaggio competitivo, Franco Angeli, Milano, 2016, p.137
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1.2.2 Gli Sprechi 

Lo spreco, o  Muda in giapponese, è costituito da tutte quelle attività o modi di 

utilizzare le risorse che non forniscono al prodotto un valore percepito dal cliente, 

vengono,  anzi,  viste  come un ostacolo alla  continua ricerca della  perfezione e 

pertanto vanno eliminate. Taiichi Ohno individuò sette diversi tipi di sprechi12, da 

lui denominati “peccati capitali del modo di produzione tradizionale”:

 Sovrapproduzione: 

consiste nel realizzare una quantità di beni e servizi superiore alla domanda. È lo 

spreco più pericoloso poiché comporta l’utilizzo superfluo di risorse materiali e 

umane, l’impiego di magazzini interni per contenere le scorte e l’aumento di costi.

 Attese:

è lo spreco più facilmente individuabile. Si manifesta sia quando un operatore è in 

attesa di risorse (da parte del fornitore o del magazzino) per la lavorazione, sia 

quando i beni e servizi non sono ancora arrivati al cliente.

 Trasporti:

riguarda lo spostamento, nel tempo e nello spazio, di materiali e prodotti senza 

comportarne alcuna trasformazione: risulta quindi essere un’attività non a valore 

aggiunto, o che addirittura ne riduce il valore (se il prodotto, con il trasporto, si 

danneggia o rompe), e che richiede però tempo, energie e risorse. 

12 T.Ohno, Lo Spirito Toyota, Einaudi, Torino, 1993
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 Processi:

sono l’insieme delle lavorazioni che non aggiungono valore per il cliente finale. 

Questa tipologia di spreco si manifesta quando il processo produttivo non dispone 

di  mezzi  e  procedure  adeguate,  è  caratterizzato  da  inefficienze  organizzative, 

ridondanza delle attività  o da elevata complessità.  Ad esempio si  creano degli 

sprechi se si utilizzano attrezzature o macchinari che hanno capacità produttive 

superiori a quanto richiesto.

 Scorte:

le  materie  prime,  i  semilavorati  ed i  prodotti  finiti  in  eccesso rispetto  ai  reali 

fabbisogni, sono considerati sprechi di spazio e di risorse finanziarie. Il tempo in 

cui giacciono in attesa di un evento non crea valore aggiunto, anzi può comportare 

danni dovuti al trasporto, ridurre la loro qualità e far sì che diventino obsoleti.

 Movimenti inutili:

sono  dei  movimenti,  all’interno  del  ciclo  di  lavorazione,  che  comportano 

spostamenti,  di dipendenti o di macchinari,  inutili dovuti a layout progettati in 

modo inadeguato, a strutture sovradimensionate e così via. Tali movimenti devono 

essere minimizzati in quanto non creano valore.
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 Rilavorazioni:

se viene realizzato un prodotto che non rispetta determinati standard qualitativi 

richiesti  dal  mercato,  è  necessario  correggere  tali  difetti:  ciò  comporta  per 

l’azienda ulteriori oneri sia finanziari, che di immagine e reputazione. Tra le cause 

che generano prodotti difettosi vi sono, ad esempio, l’incomprensione dei bisogni 

del  cliente  o  la  carenza  di  abilità  tecniche  lavorative;  diviene  fondamentale 

ricercare tali cause per poter poi elaborare un’adeguata soluzione ed impedire che 

si ripetano. 

Oltre al concetto di Muda, vi sono anche altri due elementi negativi che il metodo 

Lean cerca di combattere, ed insieme costituiscono le cosiddette tre “MU”13:

Muri: si intende il sovraccarico lavorativo su persone e/o risorse che spesso causa 

infortuni,  malattie  professionale  e/o  guasti,  con  conseguenti  problematiche, 

insoddisfazione generale del personale ed inefficienze produttive.  L’obiettivo 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.

13 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics,  strumenti  Toyota  Production  System  e  Lean  Agile  Scrum,  Franco  Angeli,  2016, 

Milano, p. 30
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Mura: corrisponde all’interruzione del flusso di materiali o informazioni che si 

crea ogni volta che si verificano delle variazioni della domanda di prodotto. Tali 

fluttuazioni  portano all’alternarsi  di  fasi  in  cui  vi  è  un  sovraccarico  di  lavoro 

(muri)  e  ad  altre  in  cui  si  creano  delle  pause  (muda),  disturbando  il  flusso 

produttivo e creando un circolo vizioso a danno dell’azienda.

2.3 LA “CASA DEL LEAN”

Dopo aver  analizzato i  principi di  Womak e Jones sul Lean Thinking e le  tre 

“MU”  di  Taiichi  Ohno,  è  opportuno  soffermarsi  sull’analisi  dei  principali 

strumenti e procedure necessarie per ottenere una produzione snella. Gli aspetti 

fondamentali di tale metodo sono racchiusi in quella che viene spesso definita 

“Casa del Lean”.14

I due  pilastri,  come afferma Ohno15,  sono  Just in time e  Jidoka,  strumenti che 

hanno ognuno un proprio “obiettivo zero”, rivolto cioè all’annullamento totale, e 

non alla semplice riduzione, dello spreco. Alla base dei pilastri vi sono tre concetti 

fondamentali:  Heijunka (livellamento  della  produzione),  Standardized  Work 

(lavoro  standardizzato)  e  Kaizen (miglioramento  continuo).  Tali  fondamenta 

danno stabilità all’intera struttura, stabilità che viene garantita anche da personale 

14 P.L.King, Lean Thinking per le aziende di processo, Hoepli Editore, Milano, 2017

15 Nel suo libro Lo Spirito Toyota, Einaudi, Torino, 1993
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e  macchinari  altamente  qualificati,  che  lavorano  con  affidabilità  e  riescono  a 

raggiungere gli standard prefissati.

La  “Casa  del  Lean”  ha  come  obiettivo  quello  di  creare  maggior  valore  per  i 

dipendenti, con una maggior soddisfazione, sicurezza e remunerazione del lavoro; 

per l’azienda, attraverso una più elevata flessibilità e redditività; e soprattutto per 

il cliente finale in termini di qualità, costo e tempo.

 Primo pilastro: Just In Time

Si tratta di un metodo finalizzato alla sola produzione di cosa, quanto e quando 

richiesto  dal  cliente.  Tale  pilastro  conferisce  rapidità  e  flessibilità  al  sistema 

19

 Fig. 1.3 La casa del Toyota Production System.  Fonte: https://www.lean.org/lexicon/toyota-

production-system



logistico-produttivo,  in  quanto permette  di  ridurre  notevolmente il  lead time16, 

grazie alla riduzione dello spreco relativo all’attesa, e lo spazio necessario per 

contenere il flusso di produzione e le relative scorte, grazie alla riduzione degli 

sprechi da sovrapproduzione, scorta e trasporto. 

Gli elementi principali del JIT sono: la produzione tirata dal cliente (pull system), 

l’avanzamento del materiale secondo un flusso continuo (continuous flow) ed il 

rispetto del ritmo della produzione (takt time17). Relativamente al sistema pull è 

opportuno citare uno strumento utilizzato, particolarmente importante: il  Kanban 

(o cartellino). Si tratta di un sistema visivo, un segnale, un cartellino, applicato su 

un  contenitore,  che  trasmette  una  serie  di  informazioni  sui  materiali  da 

approvvigionare o componenti da produrre, agevolando il controllo dei processi di 

acquisto, produzione e movimentazione dei materiali. 

 Secondo pilastro: Jidoka

“Ferma la produzione in modo che la produzione non si fermi mai", Taiichi Ohno 

con  questa  frase  racchiude  l’essenza  del  termine  Jidoka18.  L’obiettivo  di  tale 

metodo è infatti realizzare un output che abbia una qualità massima e per far ciò è 

16 Nei sistemi logistici, è il tempo intercorrente tra l’ordine e il momento di soddisfacimento della 

richiesta. Fonte:  http://www.treccani.it 

17 Il Takt Time rappresenta il ritmo in cui il processo di produzione deve muoversi per soddisfare 

la domanda del cliente. Fonte: https://www.leancompany.it  

18 Gioco di parole giapponese che in italiano può essere definito come “l’automazione con un 

tocco umano” Fonte: https://www.qualitiamo.com/miglioramento/jidoka/jidoka.html
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necessario fermarsi  quando la  qualità  non è  più assicurata  ed intervenire  sulla 

macchina o sull’impianto senza alterare le proprietà del prodotto. 

È  necessario  quindi  utilizzare  in  ogni  fase  solo  impianti  e  macchine  dotati  di 

dispositivi idonei di fermata, che permettono al lavoratore di fermare il processo 

produttivo quando si  è in  condizioni  di  non qualità  o  di  non conformità,  e  di 

correggere immediatamente il problema prima di consegnarlo alla fase successiva. 

Il  Poka Yoke19 è uno strumento da poter utilizzare per prevenire la creazione di 

difetti  ed eliminare le  ispezioni  di  controllo  qualità:  esso impone dei limiti  su 

come un’operazione può essere effettuata per riuscire a realizzarla correttamente. 

Il processo di automazione comporta notevoli costi ma, al tempo stesso, corregge i 

difetti immediatamente, permette un risparmio nel lungo termine ed una maggior 

soddisfazione del cliente. 

 Base laterale: Heijunka  

Con  il  termine  l’Heijunka,  o  livellamento  della  produzione,  si  intende 

un’operazione rivolta all’eliminazione delle tre MU (muda, muri e mura).

19 L'espressione originale utilizzata da Taiichi  Ohno nel libro  Lo Spirito Toyota è Baka Yoke, 

ossia progettazione a prova di stupido (pag 11). Successivamente è stata cambiata in Poka Yoke 

(progettazione a prova di  errore)  per  evitare che si  potesse pensare che gli  operatori  sono 

stupidi. Fonte: P.L.King,  Lean Thinking per le aziende di processo, Hoepli Editore, Milano, 

2017
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Livellando il tipo e la quantità da produrre in un determinato periodo di tempo si 

riesce a migliorare la performance aziendale ed a soddisfare al meglio le richieste 

dei clienti. 

Lo strumento utilizzato per  raggiungere tali  obiettivi  viene chiamato  Heijunka 

Box20,  un tabellone,  una griglia  in  cui  le  righe  rappresentano le  operazioni  da 

svolgere e le colonne gli intervalli di tempo specifici nei quali ritirare il cartellino 

kanban.  Ogni  sezione rappresenta un pitch21 di  produzione per  un determinato 

prodotto, ossia mi indica che ogni tot minuti ci sarà il rilascio di nuove istruzioni 

di  lavoro  (cartellino  kanban)  e  il  ritiro  del  materiale  prodotto  nel  periodo 

precedente.  In  questo  modo  eventuali  problemi  nella  produzione,  vengono 

riscontrati immediatamente, controllando visivamente se le caselle, prima dell’ora 

della valutazione, sull’heijunka box sono vuote o ancora piene22. 

 Base centrale: Standardized Work 

Il lavoro standardizzato, in questo caso, fa riferimento all’insieme di istruzioni e 

procedure  che  interessano  tutte  le  funzioni  aziendali  (dalla  produzione 

20 G.Perrella a cura di Nomos, Il sistema Toyota per la nuova competitività. Leadership di costo e  

di servizio, Franco Angeli, Milano, 2009

21 Il pitch si ottiene moltiplicando il quantitativo definito sul cartellino kanban per il takt time.  

Fonte: G.Perrella a cura di Nomos, Il sistema Toyota per la nuova competitività. Leadership di  

costo e di servizio, Franco Angeli, Milano, 2009

22 In  questo  caso  significa  che  ci  sono  ritardi  rispetto  alla  produzione  programmata  e  sarà 

necessario comprenderne le cause
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all’amministrazione) e che descrivono in modo chiaro e immediato come ogni 

aspetto di un particolare lavoro debba essere compiuto. 

La standardizzazione permette di avere un costante punto di riferimento sul lavoro 

da  svolgere,  sui  miglioramenti  apportati  e  da  poter  apportare.  Per  potere 

ottimizzare  i  processi  è  fondamentale  che  gli  obiettivi  e  gli  standard  da 

raggiungere  siano  ben  conosciuti,  visibili  e  consultabili  da  parte  di  tutta 

l’organizzazione.  Uno degli  strumenti  migliori  per standardizzare il  lavoro è il 

Takt Time. 

 Base laterale: Kaizen 

Il miglior modo per ottenere dei risultati duraturi avviene tramite un approccio 

basato  su  piccoli  e  continui  miglioramenti  delle  tecniche  produttive  ed 

organizzative, in un’ottica di lungo periodo, al fine di ottenere un abbattimento dei 

costi, dei tempi e degli spazi. I presupposti alla base di tale filosofia sono che ogni 

cosa fatta può essere sempre migliorata (la perfezione si può solo ricercare, mai 

raggiungere definitivamente23) e che è necessario il coinvolgimento da parte di 

tutta la forza lavoro, dal top manager al semplice lavoratore, secondo una logica 

bottom-up24. 

23 A.  Camuffo,  L’arte  di  migliorare.  Made  in  Lean Italy  per  tornare  a  competere,  Marsilio 

Editori, 2014.

24 Strategia che prende decisioni e determina responsabilità, assegnando un ruolo maggiore alla 

base  della  gerarchia  organizzativa,  contrariamente  alla  logica  top-down. Fonte: 

http://www.treccani.it
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È bene sottolineare che al concetto di Kaizen bisogna affiancare necessariamente 

anche quello di innovazione: si tratta di un profondo e improvviso cambiamento 

di elevata entità, che segue una logica top-down, che ha luogo in un intervallo di 

tempo  molto  breve  e  che  rimane  tale  fino  all’introduzione  di  una  successiva 

innovazione.  Quest’ultimo  concetto  introduce  improvvisi  miglioramenti  degli 

standard,  mentre  il  Kaizen  conduce a  piccoli  e  continui  perfezionamenti  degli 

stessi.
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CAPITOLO II

L'UFFICIO SNELLO

2.1 I 10 INSEGNAMENTI DI TAIICHI OHNO

Collaborando per anni a fianco di Taiichi Ohno, Yoshihito Wakamatsu nella sua 

vita lavorativa si è dedicato all’applicazione, al miglioramento e alla diffusione a 

livello mondiale del Toyota Production System presso aziende di diversi settori e 

recentemente anche nel mondo dei servizi. 

Attraverso il libro “I 10 insegnamenti di Taiichi Ohno25”, Wakamatsu sintetizza il 

modo di vedere, di pensare e di agire del padre fondatore del TPS, condividendo 

con  il  pubblico  la  perseveranza  ed  il  rigore  di  Ohno,  necessari  per  riuscire  a 

comprendere ed applicare la filosofia Lean.

“Non c’è forse oggi qualcosa che manca sia nei reparti produttivi sia negli enti 

indiretti delle aziende? Parlo dell’atteggiamento che porta ad affrontare compiti 

difficili  e  ardui,  con  cui  si  temprano  gli  uomini,  con  un  forte  senso  di  fede 

nell’ingegno umano e nella formazione delle persone26”. 

25 Il titolo giapponese dell’opera tradotto letteralmente sarebbe “I dieci insegnamenti dell’orco”.  

In  questo  caso  il  termine  “orco”  viene  utilizzato  per  indicare  una  persona  patita  del  lavoro, 

temeraria nella lotta e implacabile, proprio come Taiichi Ono. Fonte: Y. Wakamatsu, Toyota Way. I  

10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p.17

26 Y. Wakamatsu,  Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono,  Franco Angeli, Milano, 2011, 

p.17 
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Con queste parole Wakamatsu introduce i 10 insegnamenti, con la speranza che 

possano essere utili per creare aziende forti e forti personalità. 

1) Tu sei un costo. Prima di tutto riduci gli sprechi. Senza far questo, non potrai  

sviluppare le tue capacità27

È necessario non nascondere i difetti sul lavoro, ma identificarli e comprenderne 

le cause per poter così eliminare gli sprechi che non permettono il raggiungimento 

della  qualità.  Condividere  le  informazioni  a  disposizione,  rendere  i  costi 

trasparenti e visibili a tutti, fa sì che l’intera organizzazione collabori e cerchi una 

soluzione per poterli ridurre. È opportuno inoltre non fare previsioni con numeri 

del passato ma impegnarsi ad un miglioramento continuo, in quanto nel passato 

possono nascondersi sprechi che influirebbero poi sugli andamenti futuri. 

“Secondo te, quanto tempo può essere definito, nel vero senso del termine, tempo 

in cui “stai lavorando”?”28.  Con questa domanda si pone l’attenzione su un altro 

punto  cruciale:  essere  particolarmente  indaffarati  non  corrisponde  ad  essere 

produttivi o efficienti, bisogna realizzare quanto e quando è necessario.

27Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

19

28Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

35
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2) Una volta che hai cominciato, persevera nell’attività. Non rinunciare fino a  

quando non ne  sei  veramente  capace.  Fermarsi  a  metà  strada può diventare  

un’abitudine29.

Una volta iniziato un percorso è necessario non fermarsi mai e tendere sempre 

verso  nuovi  obiettivi,  mantenendosi  in  un’ottica  di  miglioramento  continuo. 

Bisogna imparare ad osservare ed esaminare a fondo ogni situazione, a chiedersi 

costantemente “perché?” in modo da poter comprendere a pieno i fenomeni per 

poterli gestire al meglio. 

3) Cerca di trovarti in difficoltà e metti in difficoltà gli altri. Si creerà così un  

divario di capacità rimarchevole con chi ama la vita comoda30.

Uscire dalla zona di comfort, nella vita sia quotidiana che lavorativa, è un modo 

utile per mettersi alla prova, affrontando e superando gli ostacoli che si trovano di 

fronte. Taiichi Ohno ci insegna che è necessario, per poter crescere, aumentare la 

produzione  limitando  il  numero  dei  lavoratori,  in  modo  da  farli  uscire  dalla 

propria zona di comfort, e, trovandosi in situazione di difficoltà, saranno spronati 

ad  utilizzare  la  loro  intelligenza  in  modo  produttivo,  crescendo  sia  in  senso 

personale che professionale. È importante quindi prendere decisioni in base alle 

29Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

41

30Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

57

27



necessità e non alle possibilità, ripetendosi continuamente, davanti agli ostacoli 

che si presentano, “proviamo a risolvere il problema”, e  no “non sono capace di 

farlo”. In questo modo si acquista la “capacità di pensare” che aiuta a raggiungere, 

in modo efficace, obiettivi difficili31. 

4) Il tuo rivale ti è superiore. In altre parole,  tu puoi essere vincitore solo se  

cominci adesso32.

Con  questo  insegnamento  Wakamatsu  sottolinea  l'importanza  per  Ohno  di 

risolvere  i  problemi  in  modo  immediato,  senza  rimandare  a  domani,  facendo 

comprendere  l'urgenza  all'intera  organizzazione,  in  modo  da  attivare  subito  il 

processo di miglioramento continuo ed ottenere risultati concreti nel medio lungo 

termine, superando così i concorrenti. 

5) Lascia una traccia nel tuo lavoro. Se ti si comanda dieci, con il tuo ingegno  

cerca di fare undici33.

“Si  riesce  a  vincere  la  concorrenza  solamente  se  si  utilizza  molto  l'ingegno 

umano34”: questa frase racchiude un pensiero importante di Taiichi Ohno, ossia 

quello di utilizzare l'intelletto per poter adottare soluzioni sempre nuove e migliori 

31Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

73

32Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

79

33Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

93
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al  fine  di  garantire  una  continua  evoluzione  ed  un  continuo  processo  di 

miglioramento. Inoltre è opportuno “non insegnare, ma far prendere coscienza35” 

ai  propri  lavoratori  delle  potenzialità,  delle  tecniche  e  degli  strumenti  a  loro 

disposizione per poterli così sfruttare al meglio.  

6)  Fatti  seguire,  ma  senza  costringere  nessuno  a  inginocchiarsi.  Per  questa  

ragione devi, più di chiunque altro, guardare alle persone con lungimiranza36.

È  fondamentale  che  all'interno  di  un'azienda  vi  sia  fiducia  tra  i  vari  livelli 

gerarchici, in modo che i capi diventino, per i lavoratori, persone sulle quali fare 

affidamento in vista di un Kaizen continuo. La fiducia per i leader non può essere 

ottenuta con la forza, ma è necessario che i lavoratori siano motivati e credano nel 

lavoro da svolgere. Quindi un buon leader deve guidare, stimolare e formare i 

propri dipendenti, permettendo loro di esprimere le proprie potenzialità. 

34Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

96

35 Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 103

36Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

107
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7) Prima di tutto dì“ci riesco”. Troverai allora il modo per farlo37.

Secondo Taiichi  Ohno è fondamentale  “credere nel  poter  fare38”,  avere  quindi 

fiducia  in  se  stessi,  impegnarsi  e  continuare  a  provare  nonostante  i  tentativi 

precedenti siano risultati inefficaci. Tutto ciò senza criticare chi commette errori o 

propone  soluzioni  non  idonee,  bensì  dandosi  da  fare,  proponendo  soluzioni 

efficaci  che  riducano  gli  sprechi  e  permettano  di  inseguire  il  miglioramento 

continuo. 

8)  Fai  dell’insuccesso il  tuo punto di  forza,  L’autentica fiducia in  se  stessi  e  

perfino la buona fortuna nascono dal sollevarsi dopo una caduta39

L'ottavo  insegnamento  sottolinea  l'importanza  degli  insuccessi,  da  non 

considerare come fallimenti, ma come occasioni per riflettere sui processi adottati 

e  per  riuscire  a  trovare  soluzioni  che  superino  le  difficoltà  e  che  portino  dei 

miglioramenti.  Il leader, anche in questo caso, deve incentivare i lavoratori ad 

utilizzare lo spirito critico e l'ingegno per trovare nuove soluzioni ai problemi che 

ogni giorno si trovano ad affrontare. “Renditi conto della falsità dei numeri. Chi 

37 Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

121

38. Wakamatsu,  Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono,  Franco Angeli, Milano, 2011,  p. 

121

39Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

135
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insegna è il Gemba40” così Ohno introduce uno strumento importante per il leader, 

il Gemba41, la cui osservazione diretta permette di identificare e superare criticità 

e problemi riscontrati nei processi.

9)  Evita di aggravare le condizioni di lavoro. Le persone sfruttano nel migliore  

dei modi il proprio cervello per “stare più comode42”

Taiichi Ohno ci insegna che non bisogna solo individuare i problemi e le criticità 

all'interno  della  propria  azienda,  ma  è  necessario  anche  comprendere  quali 

potrebbero essere le soluzioni da adottare per risolvere la situazione in modo da 

mettere i propri lavoratori nelle condizioni di dare il massimo e non di “lavorare 

nella  media43”.  Un  buon  leader  deve  essere  in  grado  di  coinvolgere  ed 

accompagnare  i  lavoratori  verso  la  via  del  miglioramento  continuo,  senza 

scoraggiarli già in partenza con l'introduzione di obiettivi rivoluzionari e lontani 

da raggiungere: è necessario sì mettere in “difficoltà” i propri collaboratori per far 

esprimere il proprio ingegno, ma è pur fondamentale partire da piccole criticità 

40Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

145

41 Termine  giapponese  utilizzato  per  designare  “il  luogo  dove  si  svolge  l’azione”  o,  per  

estensione, il posto di lavoro (produzione o uffici) dove vengono svolte attività di creazione di  

valore. Fonte: https://www.kaizen-coach.com/it/dizionario-lean/gemba 

42Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

151

43Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

151
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che richiedono piccoli cambiamenti per arrivare, pian piano, a grandi risultati. Se i 

cambiamenti  introdotti  migliorano  il  Gemba  e  permettono  di  esprimere  le 

potenzialità individuali, allora si può parlare di un effettivo miglioramento, che 

può avere anche un conseguente effetto positivo in termini di profitto. 

10) Le  critiche  dei  clienti  sono  un  richiamo per  il  successo.  Non  lasciartele  

sfuggire, non esserne diffidente. Riflettici a lungo44

Con questo ultimo insegnamento Wakamatsu ci evidenzia l'importanza del cliente 

per Ohno, non solo al fine di soddisfare le proprie esigenze, ma anche in merito 

alle critiche da lui mosse. Un buon leder, invece di riversare le colpe di eventuali 

problemi oggetto di critiche ai suoi collaboratori, deve chiedersi per primo se è 

stato una buona guida e se è riuscito a mettere i lavoratori in condizioni di dare il 

massimo. Per poter realizzare senza intoppi un prodotto o servizio che soddisfi le 

esigenze  del  cliente,  bisogna  seguire  un  importante  consiglio:  “Crea  un  buon 

gruppo. Una volta creato, miglioralo ininterrottamente45”. Il leader, quindi, deve 

coinvolgere,  incentivare  e  promuovere  la  collaborazione  e  la  comunicazione 

dell'intera organizzazione al fine di superare i problemi riscontrati, nell'ottica di 

miglioramento continuo. 

44Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

167

45Y. Wakamatsu, Toyota Way. I 10 insegnamenti di Taiichi Ono, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 

179
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2.2 COSA SI INTENDE PER LEAN OFFICE 

Con il termine Lean Office si intende un insieme di metodi e tecniche che hanno 

l'obiettivo di rendere efficienti, efficaci e di qualità i servizi erogati. 

Si  può  parlare  di  servizio  in  almeno  tre  ambiti:  “quello  offerto  da  aziende 

industriali  e  commerciali  a  integrazione  dei  loro  prodotti  (fabbricati  o 

semplicemente distribuiti); quello esplicito delle imprese del terziario; quello delle 

organizzazioni “no profit” e delle amministrazioni pubbliche.46”

L'interesse ad adottare il metodo lean nel mondo dei servizi nasce in quanto, negli 

ultimi  25  anni,  essi  si  sono  rivelati  il  motore  essenziale  dell'economia: 

rappresentano, ad oggi, circa il 70% del PIL europeo e l'80% del PIL degli Stati 

Uniti47. L'attività economia del settore terziario è in buona salute in tutta Europa 

ed  è  in  continua  crescita  come  dimostrano  i  dati:  nell'Eurozona  l'indice  PMI 

(Purchasing Managers Index) servizi è salito ad Agosto 2019 a 53,5 punti base 

rispetto ai 53,2 del mese precedente48.

46 S.Tonchia e E.Napoli,  La guida del sole 24 ore al Lean Office. La lean nei progetti,  nelle  

commesse, nella supply chain, nella direzione e amministrazione, nei servizi. Gruppo 24 Ore, 

Milano, 2011, p. 204

47 E. Andrés-López, I. González-Requena, A. Sanz-Lobera, Lean Service: Reassessment of Lean  

Manufacturing for  Service  Activities,  The Manufacturing  Engineering Society International 

Conference, MESIC 2015, p. 22-30 Fonte: https://www.sciencedirect.com

48 Articolo di Francesca Gerosa del 04/09/2019 Fonte: https://www.milanofinanza.it/news/sale-

ad-agosto-l-indice-pmi-servizi-dell-eurozona-mercati-in-netto-rialzo-201909041053314349
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La maggior parte delle metodologie lean si riferiscono all'industria manifatturiera, 

dove esiste un prodotto tangibile; è necessario quindi che i concetti e i metodi 

snelli vengano rivalutati prima della loro applicazione nei processi di servizio. 

Il successo per un efficace intervento di Lean Office dipende principalmente da 

come viene impostato il progetto di analisi e miglioramento. È necessario definire 

gli obiettivi di fondo tendendo conto di una visione di processo; coinvolgere  fin 

da subito tutto il personale che interviene nello svolgimento; formare gli addetti 

sui metodi, sulle tecniche e sulla cultura lean; identificare gli strumenti più idonei 

per creare valore per il cliente, eliminando e riducendo gli sprechi; implementare 

e convalidare il modello di servizio snello, monitorando i risultati e perseguendo il 

miglioramento continuo49.

A questo punto il piano di progetto può essere costruito sulla base dei principi 

lean,  permettendo  all'azienda  di  migliorare  l'efficienza  globale  della  propria 

organizzazione, a livello gestionale ed operativo. 

2.1.1 I 5 PRINCIPI 

I  Principi  del  Servizio  Lean  si  possono  considerare  gli  stessi  cinque  principi 

fondamentali  visti  nel  capitolo  precedente,  poiché  questi  concetti,  essendo 

49 S.Tonchia e E.Napoli,  La guida del sole 24 ore al Lean Office. La lean nei progetti,  nelle  

commesse, nella supply chain, nella direzione e amministrazione, nei servizi. Gruppo 24 Ore, 

Milano, 2011
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moderatamente astratti, non sono applicabili esclusivamente alla produzione. Nel 

dettaglio, provando a collegarli strettamente all'attività di ufficio, abbiamo50:

• Valore 

è  necessario  definire  ciò  che  rappresenta  valore  per  il  cliente  e  offrire  lui  un 

servizio in  grado di  allineare le  sue  aspettative  con la  percezione  del  servizio 

fornito. Può essere rappresentato dalla seguente formula:

 valore = qualità * servizio / costo * tempo 

per  cui  per  aumentare  il  valore  bisogna  aumentare  il  numeratore  o  ridurre  il 

denominatore. 

• Catena del valore 

il  valore  del  flusso  è  costituito  dalla  sequenza  di  attività  che  consente  la 

soddisfazione del cliente. È opportuno classificare le attività in attività che creano 

e aggiungono valore; che non creano valore ma sono necessarie; che non creano 

valore e non sono necessarie.

• Flusso 

si concentra sull'ottimizzazione del movimento continuo di attività di servizio che 

generano valore, inteso come valore percepito dal cliente, e sull'eliminazione di 

eventuali ostacoli o interruzioni che vanno ad appesantire il flusso. 

50 S.Berdini,  Il Lean Office.  Il  Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di  

Gestione dell'Ufficio, Bruno Editore, 2014
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• Pull 

è opportuno focalizzarsi sul punto di vista del cliente fornendo esattamente ciò 

che il cliente desidera e quando lo desidera.

• Perfezione 

prevede di non accontentarsi dei risultati ottenuti ma ricercare il miglioramento 

continuo. Fondamentale è il coinvolgimento e il contributo delle persone a più 

stretto contatto  con il  processo,  che creano gruppi di  miglioramento (team).  È 

necessario,  infatti,  far  si  che  la  Lean non sia  semplicemente  una metodologia 

sistemica  da  applicare  ad  occhi  chiusi,  ma  un  approccio  da  apprendere  e  far 

proprio. 

2.1.2 LE OTTO TIPOLOGIE DI SPRECO 

In un'ottica moderna e più aderente al mondo dei servizi, possono essere definite 

delle categorie specifiche di sprechi che sottraggono valore aggiunto nei processi 

transazionali51 e  che  vanno quindi  eliminati  per  rendere il  processo più  snello 

possibile. Una volta rivisto e condiviso è utile, poi, dare evidenza del nuovo flusso 

in  ogni  ufficio  così  da  rendere  anche  le  risorse  partecipi  e  consapevoli  dei 

cambiamenti. 

51 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics,  strumenti  Toyota  Production  System  e  Lean  Agile  Scrum,  Franco  Angeli,  2016, 

Milano, p. 186
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Nell'ambito del Lean Office le forme di spreco diventano 852, una in più rispetto ai 

tradizionali sette sprechi identificati da Taiichi Ohno; nel dettaglio53: 

• Sovrapproduzione:

realizzazione  in  anticipo  o  ritardo  rispetto  alla  programmazione  prevista  ed 

eccesso di caratteristiche del servizio rispetto alle richieste del cliente interno o 

esterno.  Le  cause  possono  essere:  programmazioni  mal  gestite,  personale  mal 

utilizzato o con scarse competenze,  eccessi  di  assenteismo,  errata  acquisizione 

delle richieste dei clienti.

• Scorte inutili 

è  rappresentato  da  forme  di  accumulo  di  materiali,  informazioni,  documenti. 

Esempi possono essere: forniture eccessive di cancelleria per l'ufficio, caselle di 

posta piene e mal organizzate, pile di raccoglitori sulle scrivanie. 

• Attese

si  fa  riferimento  alle  perdite  di  tempo  che  si  creano  quando  il  personale,  i 

documenti,  i  feedback,  le  istruzioni,  le  informazioni  non sono pronti,  facendo 

perdere  tempo,  energie  e  denaro.  I  motivi  per  cui  si  verificano questi  sprechi 

52 S.Berdini,  Il Lean Office.  Il  Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di  

Gestione dell'Ufficio, Bruno Editore, 2014

53 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics, strumenti Toyota Production System e Lean Agile Scrum, Franco Angeli, 2016, Milano
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possono essere: sbilanciamenti all'interno del flusso, macchine da ufficio guaste, 

personale mal utilizzato.

• Processi inutili

si tratta di tutte le attività che non aggiungono valore al servizio nei confronti del 

cliente e si sostanzia ad esempio in attività di controllo ridondanti, copie extra, 

acquisizione di  dati  prima su moduli  cartacei  e poi su computer,  approvazioni 

multiple. Le cause possono essere:  mancanza di standard,  assenza di lavoro in 

team, errata progettazione del flusso del servizio, mancanza di consapevolezza e 

di visione sull'intero flusso di processo.

• Difetti 

si tratta del controllo e della successiva correzione di qualsiasi forma di difetto, 

come informazioni incomplete, errori nell'inserimento dei dati, perdita di file. Le 

cause possono essere: controlli inefficaci, mancanza di competenze da parte del 

personale, problemi informatici, errori nel comprendere le richieste del cliente. 

• Spostamenti inutili 

si  fa riferimento agli  spostamenti  di  personale che,  senza aggiungere valore al 

servizio dal punto di vista del cliente, per svolgere il proprio lavoro deve muoversi 

fra uffici diversi per ricercare informazioni, spostarsi verso stampanti posizionate 

a distante eccessive,  ricercare oggetti o documenti senza un'ubicazione definita. 
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Ciò avviene a causa di una non idonea progettazione del layout e del flusso di 

servizio.

• Trasporti 

indica  il  trasporto  di  documenti  e  informazioni  da  un  ufficio  ad  un  altro  o  a 

persone non interessate,  risme di  fogli  conservate  lontano dalla  fotocopiatrice, 

approvazioni multiple, ma anche spostamenti inutili di clienti da un reparto ad un 

altro senza aggiungere valore al servizio offerto. 

• Persone sottoutilizzate 

l'ottavo spreco si riferisce a quando non si sfrutta il potenziale ed il talento dei 

dipendenti, sottostimando le loro capacità, abilità creative e conoscenze. Esempi 

possono essere: assenza di delega, carichi di lavoro non bilanciati adeguatamente 

per  mancanza  di  competenze  distribuite,  supporti  informativi  e  strumenti 

inadeguati,  responsabilità  e  potere  limitati  per  compiti  operativi  e  mansioni 

elementari.  Questa  tipologia  di  spreco  è  legata  alla  struttura  organizzativa 

dell'azienda e a come sono stati distribuiti ruoli e responsabilità. Si nota, infatti, 

che “forme organizzative per processo, rispetto a quelle per funzione, facilitano 

l'assunzione di maggiori responsabilità e la distribuzione delle deleghe dato che si 

privilegiano visioni orizzontali piuttosto che verticali54”. 

54 S.Berdini,  Il Lean Office.  Il  Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di  

Gestione dell'Ufficio, Bruno Editore, 2014, p. 10
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2.3 GLI INDICATORI 

Prima di procedere con l'analisi degli strumenti utili ad individuare gli sprechi e le 

misure da adottare per ridurli, è opportuno specificare quali sono le variabili da 

utilizzare per misurare il flusso di valore ed i processi. Tali metriche forniscono 

indicazioni utili per guidare il miglioramento e permettono anche di verificare, in 

modo oggettivo, il grado di avanzamento tra lo stato attuale e quello futuro, dopo 

l'intervento di re-ingegnerizzazione del team di lavoro.  

Poiché  nel  mondo  dei  servizi  si  opera  con  transazioni  (email,  documenti, 

telefonate ecc), più difficili da visualizzare rispetto ai prodotti fisici, è importante 

utilizzare strumenti di Visual Control e Management e utilizzare report sintetici, di 

facile  e  comprensibile  lettura,  in  modo  che  le  misurazioni,  svolte 

quotidianamente, siano fruibili da tutte le persone coinvolte55.

I principali indicatori sono56: 

• Process Time (PT) 

55 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics,  strumenti  Toyota  Production  System  e  Lean  Agile  Scrum,  Franco  Angeli,  2016, 

Milano, p. 81

56 S.Berdini,  Il Lean Office.  Il  Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di  

Gestione dell'Ufficio, Bruno Editore, 2014
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è il  tempo vero e proprio, necessario per svolgere il  lavoro senza interruzioni. 

Riferendosi ad attività di ufficio, esso include oltre i compiti specifici da eseguire, 

anche i discorsi ed i ragionamenti necessari per svolgere le attività. 

• Lead Time (LT)

corrisponde alla somma del PT più tutti i tempi di attesa dell'attività. È quindi il 

tempo  che  intercorre  dal  momento  che  l'informazione,  dato,  documento  viene 

ricevuto  fino  a  quando  il  lavoro  non  è  stato  ultimato  e  reso  disponibile  alla 

persona o all'ufficio successivo della catena del processo. 

• Complete e Accurate (% C&A)

La percentuale di completezza ed accuratezza dell'attività indica la parte di lavoro 

che può essere impiegata senza che il cliente a valle ricorra ad attività che vadano 

a  correggere  o  aggiungere  informazioni/dati/documenti  rispetto  a  quelli  già 

forniti: influenza quindi sia il tempo di processo che di attraversamento.

Questo indicatore, rispetto ai precedenti, è specifico dell'approccio Lean Office, in 

quanto è anche di carattere qualitativo, oltre che quantitativo. 

• Overall Equipment Effectiveness (OEE)

è un indicatore di sintesi che può essere applicato non solo ai processi produttivi, 

ma anche al mondo degli uffici e dei servizi; è dato dal prodotto di tre variabili 

espresse in valore percentuale: 

OEE= disponibilità * efficienza * qualità 
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“Essendo l'OEE applicabile al concetto di processo, indipendentemente dal fatto 

che  nel  processo  siano  utilizzate  o  meno  delle  macchine,  si  potrebbe  parlare 

piuttosto  di  OPE  (Overall  Process  Effecriveness)  adattando  al  meglio  i  tre 

indicatori  al mondo dei servizi e delle transazioni57”. 

La disponibilità è data dal rapporto tra il tempo effettivo di lavorazione (es tempo 

caricamento ordine, elaborazione pratica ecc) ed il tempo totale disponibile, ossia 

il tempo in cui il personale opera senza fermate o soste non imputabile alla sua 

volontà  (rottura  computer,  riunioni  improvvise,  attese  di  documenti,  lavori 

assegnati non programmati ecc). 

L'efficienza è data dal rapporto tra il lavoro prodotto, che indica il reale tasso di 

produzione,  ed  il  tempo impiegato  per  produrlo.  Le  cause  che  influenzano su 

questa variabile sono, ad esempio, la scarsa produttività, scarse competenze del 

personale, mezzi e procedure non adeguati58. 

La qualità è data dal rapporto tra le attività svolte in modo conforme e le attività 

totali svolte; nell'ambito dei servizi e degli uffici, si può far riferimento alla % 

C&A e quindi misurare tale indice in uscita al reparto considerato. 

2.4 I PRINCIPALI STRUMENTI 

57 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics,  strumenti  Toyota  Production  System  e  Lean  Agile  Scrum,  Franco  Angeli,  2016, 

Milano, p. 194

58 Vi è un'analogia tra la definizione di efficienza e quella di produttività: quest'ultima è infatti 

data dal rapporto tra output ( lavoro prodotto) ed input (in questo caso corrisponde al tempo).   
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Il Lean Office, attraverso i suoi strumenti, cerca di rendere efficiente non solo il 

flusso di processo, ma anche quello informativo e documentale. L’obiettivo, come 

per  la  Lean Production,  è quello  di  individuare e ridurre  gli  sprechi  insiti  nel 

processo ed eliminare tutto ciò che appesantisce il flusso in modo da dare spazio 

alle attività a maggior valore aggiunto, in modo efficace e semplice. 

Tra  gli  strumenti  utili  ad  individuare  e  rimuovere  gli  sprechi  nell'ambito  dei 

servizi,  abbiamo la  Value  Stream Mapping  (VSM),  strumento  tradizionale  del 

metodo Lean, e il Makigami. Entrambi sono strumenti di Visual Management che 

permettono  di  avere  un  sistema  di  controllo  immediato  e  visuale  dell'intero 

processo.  Si  concentrano  su  una  specifica  famiglia  di  servizi59 in  quanto  è 

complicato disegnare più flussi su di un'unica mappa.

Ad  integrazione  di  queste  tecniche,  vi  sono  altri  strumenti  sempre  ispirati  ai 

principi Lean, come il concetto delle 5S. 60

2.4.1 LA VALUE STREAM MAPPING

59 La famiglia di servizi è un insieme di processi che vengono erogati con fasi di attività similari e 

che richiedono un sistema di erogazione affine. Fonte: G.Negro, L'organzzazione snella nella  

Pubblica  Amministrazione.  Come  realizzare  la  “Lean  Organization”  negli  enti  pubblici.  

Franco Angeli, Milano, 2005, p. 130

60 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics, strumenti Toyota Production System e Lean Agile Scrum, Franco Angeli, 2016, Milano
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La mappatura della catena del valore è un metodo di visualizzazione grafica nato 

negli anni '80 ed applicato, dapprima, nella filosofia produttiva Toyota. 

È uno strumento iniziale utile al gruppo per avere una visione d'insieme chiara di 

come l'organizzazione si muove attualmente (Current State) e di come si dovrà 

muovere in futuro (Future State), con lo scopo di individuare le otto tipologie di 

spreco  e  di  sviluppare  un  piano  operativo  dettagliato  da  implementare  per 

ottimizzare i  costi  e la  qualità dei  servizi,  generando valore continuo lungo la 

catena del flusso. 

Nella realizzazione di un servizio vengono coinvolti  clienti,  fornitori  e diverse 

tipologie  di  processi;  pertanto  è  necessario  svolgere  un'analisi  mirata 

all'ottimizzazione globale e continua dell'intero flusso e non del singolo processo. 

È necessario realizzare una mappatura efficace e chiara in termini di visibilità che 

utilizzi “strumenti semplici che abbiano indubbie qualità di visualizzazione61” e 

che  permetta  di  comprendere  il  flusso  di  materiali  e  di  informazione  e  di 

individuare eventuali interruzioni/ostacoli. 

Di grande importanza, legato all'ottavo spreco specifico del Lean Office, risulta 

essere  l'analisi  della  struttura  organizzativa,  ossia  del  sistema  dei  ruoli  delle 

persone  che  intervengono  nelle  varie  fasi  del  processo,  per  comprendere 

61 S.Berdini,  Il Lean Office.  Il  Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di  

Gestione dell'Ufficio, Bruno Editore, 2014, p. 25
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esattamente il  ruolo di ciascuna ed evidenziare eventuali sprechi nell'“utilizzo” 

degli individui. 

Ma come realizzare la VSM?

Nella figura sono rappresentati alcuni simboli utilizzati nelle mappe del flusso di 

valore in ambito produttivo ed applicabili anche nel Lean Office. 

La mappa viene realizzata coinvolgendo l'intero gruppo di lavoro e riprodotta su 

un  grande  foglio  di  carta,  utilizzando  pennarelli  e  post-it  colorati.  Una  volta 

definito il nome del flusso (es. gestione ordine cliente), riportata la data e i nomi 

dei membri del gruppo di lavoro, bisogna individuare il cliente e quantificare la 
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richiesta,  proporzionando il  volume di lavoro per periodo e calcolando quindi, 

come  per  la  Lean  Production,  il  Takt  Time62,  tendendo  conto  che  l'addetto 

all'ufficio è coinvolto in diverse attività e svolge quindi altri compiti. Vanno poi 

nominati e numerati, in ordine temporale, i blocchi del processo, contenenti una o 

più attività, specificando la funzione o il reparto che li andrà ad eseguire. Infine si 

calcolano il Process Time, il Lead Time e la % C&A.

Una  volta  ultimata,  la  mappa  viene  appesa  in  modo  da  poter  analizzare 

immediatamente la  situazione,  individuando eventuali  sprechi,  attività  a  valore 

aggiunto e non, interruzioni e ritardi. Compresi i punti da migliorare e precisate le 

attività da svolgere e la loro priorità di realizzazione, si va a progettare la mappa 

dello stato futuro, che avrà in meno i difetti della prima e che sarà in grado di 

rispondere alle esigenze del cliente finale con maggior efficienza e velocità63. 

62 Tempo totale disponibile giorno/ Richiesta cliente. Rappresenta il tempo necessario a produrre 

un singolo componente o l'intero prodotto. Fonte: https://www.leanmanufacturing.it 

63 In molta letteratura specialistica sul Lean Office, il ciclo che va dalla mappatura del flusso di 

valore dello stato attuale fino alla definizione del piano di implementazione, passando per la 

definizione dello stato futuro, ha una durata complessiva di 3 giorni. S.Berdini, Il Lean Office.  

Il Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di Gestione dell'Ufficio, Bruno 

Editore, 2014, p. 56
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“Lo  stato  futuro  è  da  una  parte  un  punto  di  arrivo,  perché  ci  permette  di 

raggiungere gli obiettivi prefissati e dall'altra un punto di partenza da cui muoversi 

per attivare il miglioramento continuo64”

2.4.2 IL MAKIGAMI 

Nato nei primi anni '90 e non appartenente agli strumenti della lean tradizionale, il 

Makigami65 viene applicato nei processi di servizio ed utilizzato per avere una 

64 S.Berdini,  Il Lean Office.  Il  Modello della Produzione Snella per Ottimizzare i Processi di  

Gestione dell'Ufficio, Bruno Editore, 2014, p. 42

65 Il  termine  è  di  derivazione  giapponese  e  letteralmente  significa  “rotolo  di  carta”.  Fonte: 

A.Payaro, Lean management. Cose mai dette. Società editrice Esculapio, 2017, Bologna, p.81
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visione olistica e per individuare con maggior dettaglio, rispetto alla VSM, i tempi 

delle diverse fasi ed attività, le cause di eventuali difetti ed il valore aggiunto o 

meno introdotto, adattandosi meglio a processi con flussi e creazioni di valore non 

tangibili e non visibili.

Per  applicare  correttamente  lo  strumento  è  necessario  seguire  due  semplici 

regole66: comporre il team di lavoro con membri che lavorano quotidianamente sul 

processo, ed eventualmente anche con rappresentanti dei clienti-fornitori interni o 

esterni; ogni dato riguardante tempi delle attività, lamentele, reclami, difetti e così 

via,  dovrebbe  essere  raccolto  in  anticipo.  La  realizzazione  del  Makigami  può 

essere suddivisa in diverse fasi.

Nella fase iniziale di preparazione, come per la VSM, il team raffigura il processo 

allo stato corrente (Current State) su di un grande foglio bianco appeso alla parete 

che funziona da lavagna, sul quale sono applicati fogli adesivi collegati fra loro. 

La  seconda  fase  prevede  che  a  sinistra  della  “lavagna”  vengano  riportate  le 

funzioni che intervengono nel flusso oggetto di analisi o i soggetti coinvolti (ossia 

gli stakeholders: clienti, fornitori, altri uffici, dipartimenti etc), uno per ogni riga67. 

66 A. Chiarini, Lean Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean  

Metrics, strumenti Toyota Production System e Lean Agile Scrum, Franco Angeli, 2016, Milano

67 La suddivisione per funzioni è più adeguata ai processi di servizio delle aziende manifatturiere; 

la suddivisione per stakeholders, invece, è particolarmente utilizzata nei servizi della Sanità e  

della  Pubblica Amministrazione,  dove la  visione è più sistemica.  Fonte:  A.  Chiarini,  Lean 

Organisation for Excellence. Hoshin Kanri, Value Stream Accounting, Lean Metrics, strumenti  
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Successivamente sono riportate le attività di  processo: per ogni funzione sono, 

infatti, collocati post-it colorati che riportano le attività svolte e, nel caso ci siano 

attività coinvolte contemporaneamente in più funzioni, il post-it viene riprodotto 

in parallelo sulla stessa colonna.  La quarta e quinta fase prevede che per ogni 

attività,  su  distinte  righe,  vengano  riportati  i  mezzi/  documenti  usati  per  la 

registrazione  delle  informazioni,  la  loro trasmissione  e  la  loro elaborazione;  il 

Process Time, Lead Time e la C&A%. Di seguito  il team deve segnalare quali 

attività  creano valore aggiunto  e  quali  no dal  punto di  vista  del  cliente  finale 

(contrassegnandole, rispettivamente, con bollini verdi e rossi): in questo modo si 

può andare a rappresentare il “cammino critico”, ossia il percorso attraverso le 

attività veramente a valore aggiunto, sul quale si può intervenire per ottimizzare i 

tempi e ridurre i problemi di qualità. Le attività all'esterno del cammino critico 

dovranno essere, invece, eliminate.  Infine si segnano, nelle righe in fondo, gli 

eventuali sprechi e le misure da adottare per poterli eliminare (serviranno poi per 

progettare la mappa del Future State68). È necessario definire, come ultima fase, le 

priorità  di  intervento  e  il  piano  di  azione  per  implementare  i  cambiamenti, 

documentare il  nuovo standard di lavoro,  formare il  personale e  monitorare le 

Toyota Production System e Lean Agile Scrum, Franco Angeli, Milano, 2016, p.191

68 Ovvero  come dovrebbe presentarsi  il  processo  dopo la  re-ingegnerizzazione.  Il  Makigami, 

comprensivo di Future State e di re-ingegnerizzazione vera e propria, non dovrebbe superare i 

7-8  giorni  e  non  devono  esserci  discontinuità  temporali  fra  la  mappatura  Future  State  e 

l’implementazione delle azioni di miglioramento. Fonte: https://www.leanmanufacturing.it
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performance di processo. La parte dell'implementazione è quella che richiede più 

tempo e necessita di un grande lavoro da parte del personale: essi devono, infatti, 

abbandonare  la  “vecchia  mentalità”  in  vista  di  quella  nuova,  concentrata 

sull'analisi  del  processo o sistema,  e  non della  singola  attività,  e  nell'ottica di 

creare valore per il cliente finale. 

Il  nuovo Makigami  rappresenta  così  il  “Foglio  delle  Regole  per  realizzare  un 

processo più efficiente69”. 

69 A.Payaro, Lean management. Cose mai dette. Società editrice Esculapio, 2017, Bologna, p.80
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2.4.3 LE 5 S

Il livello di prestazione percepito dal cliente e l'efficienza interna sono influenzate 

dal modo con il quale il personale organizza il proprio lavoro, ovvero gestisce gli 

spazi,  favorisce la rintracciabilità dei documenti  e degli  strumenti:  quindi  “dal 

modo di lavorare delle persone si generano effetti sull'operatività70”. 

Si tratta di una metodologia nata nel settore manifatturiero e che diventa ancora 

più importante nei servizi, dove le criticità organizzative sono sotto gli occhi del 

cliente  che è,  per  definizione,  presente e coinvolto.  È uno strumento di  facile 

comprensione e allo stesso tempo utile a creare e mantenere un ambiente di lavoro 

organizzato, pulito, sicuro e ad alte prestazioni.

Seiri (separare):

si  basa  sul  principio  per  cui  occorre  separare  ciò  che  è  necessario,  che  va 

conservato,  da ciò che non lo è,  che va invece eliminato.  Ciò viene fatto  per 

guadagnare spazio  ed evitare  eccesso di  materiali71.  Nell'ambito degli  uffici,  è 

importante quindi organizzare i file nei propri computer, archiviare, accantonare i 

documenti ecc.

70 G.Negro,  L'organzzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici. Franco Angeli, Milano, 2005, p. 150

71  La regola è quella di rimuovere tutto quello che non si userà nei prossimi 30 giorni e tutto ciò  

che  non  è  stato  usato  negli  ultimi  3  mesi.  Fonte:  R.Fiorini,  Kaizen  office, LWS  Lean 

Workspace, 2012
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Seiton (riordinare):

bisogna  definire  la  posizione  migliore  degli  strumenti  di  normale  utilizzo  in 

funzione di quanto vengono usati, in modo da trovare in poco tempo tutto ciò che 

serve;  il  tutto  sempre  ponendo  dei  limiti  allo  spazio  dedicato 

all'immagazzinamento per evitare eccesso di scorte (Seiri).

Seison (pulire):

avere un posto di lavoro pulito, sicuro ed organizzato consente di rilevare subito 

possibili  problemi  di  organizzazione  che  causano  intralcio  all'esecuzione  delle 

attività  lavorative.  La  “pulizia”  del  luogo  di  lavoro  assume  quindi  anche  il 

significato di “controllo” della postazione, prima di iniziare le attività. Occorre 

quindi pulire regolarmente sia gli strumenti utilizzati che il posto di lavoro stesso.

Seiketsu (standardizzare):

si  fa  riferimento  all'azione  di  standardizzazione,  che  definisce  gli  standard 

operativi e di mantenimento emersi dagli interventi delle prime 3S, e all'azione di 

comunicazione,  che  permette  di  condividere  il  modo  migliore  di  svolgere  un 

determinato  lavoro.  L'obiettivo  di  questa  quarta  S  è  quello  di  “contribuire  a 

rendere  l'applicazione  del  metodo  sempre  più  rapida,  efficace,  abitudinaria, 

coinvolgente72”. 

72 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici. Franco Angeli, Milano, 2005, p. 159
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Shitsuke (sostenere lo standard):

significa svolgere le attività giornaliere rispettando quanto definito e concordato 

nelle prime 4S; è importante quindi coinvolgere, motivare le persone al rispetto 

delle  procedure  e  degli  standard  definiti  per  non  disperdere  gli  esiti  dei 

miglioramenti ottenuti73. 

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Al fine di perseguire gli obiettivi dell'organizzazione snella all'interno degli uffici, 

è necessario adottare scelte idonee di progettazione organizzativa, che vanno dalla 

riprogettazione del layout alla creazione di team di lavoro.

Se si vogliono applicare i principi Lean negli uffici, cosi come negli stabilimenti 

produttivi,  bisogna  analizzare  e  riprogettare  anche  il  layout74.  Per  ridurre  gli 

sprechi legati a movimenti e trasferimenti di documenti, informazioni e personale, 

è  utile  operare  una revisione  dei  percorsi  e  delle  posizioni  delle  postazioni  di 

lavoro. È necessario, quindi, analizzare le relazioni più frequenti tra gli operatori, 

tenendo conto anche del tipo di strumenti adottati per interagire (posta, telefono, 

mail, etc.). Grazie all'indagine si potranno collocare le postazioni di lavoro e le 

73 G.Perrella, G.Delli Rocili, Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella pubblica  

amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2009

74 S.Tonchia e E.Napoli,  La guida del sole 24 ore al Lean Office. La lean nei progetti,  nelle  

commesse, nella supply chain, nella direzione e amministrazione, nei servizi. Gruppo 24 Ore, 

Milano, 2011
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aree delle unità organizzative che interagiscono all'interno del processo, vicine 

l’una all’altra per favorire la comunicazione e la collaborazione tra dipendenti e 

per ridurre gli sprechi.

Fondamentali sono anche uffici caratterizzati dalla presenza di luoghi di incontro 

(ad  esempio  coffee  rooms, aree di riunione),  in  cui  le  persone interagiscono  e 

si  scambiano  idee  ed  opinioni  sul  proprio  lavoro75. 

Questa ri-progettazione del layout ha l'obiettivo di incrementare la motivazione e 

le prestazioni del personale, valorizzando il capitale sociale ed umano a vantaggio 

dell'azienda,  e  di  aumentare  la  consapevolezza  di  far  parte  di  un  insieme più 

grande che opera congiuntamente per la soddisfazione del cliente esterno. 

La  buona  riuscita  di  un  progetto  Lean  Office  dipende,  soprattutto, 

dall'articolazione della struttura organizzativa. Esse deve essere snella e flessibile, 

con  una  limitata  articolazione  gerarchica,  per  evitare  di  rallentare  il  processo 

rivolto al  raggiungimento degli  obiettivi  stabiliti  e  per far si  che le persone si 

sentano parte di un team con piena visibilità dei prodotti/servizi che si generano. 

Nell'organizzazione  snella  ideale  si  mantengono  2-3  livelli  gerarchici:  la 

75 Bodin Danielsson C.  (2013).  An explorative  review of the Lean office  concept. Journal  of 

Corporate Real Estate, 15(3/4), 167-180.
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Direzione  Generale,  il  coordinatore  dell'ambito/politica  (eventuale)  ed  il 

coordinatore del team di prodotto/servizio76. 

2.5.1 IL RUOLO DEL TEAM 

Con il  metodo Lean i  membri di  un team instaurano tra loro stretti  legami ed 

interazioni, basati su una forte collaborazione ed aiuto reciproco77. Un team ideale 

dovrebbe essere costituito da un piccolo gruppo di operatori (10-12 unità), che 

abbiano  capacità  di  lavorare  assieme,  ai  quali  si  aggiunge  un  team  leader  o 

caposquadra78:  essi  hanno la  responsabilità  sul flusso di attività  che genera un 

determinato  prodotto/servizio,  destinato  ad  un  cliente  in  risposta  a  bisogni  ed 

attese.

Ogni team di lavoro deve avere competenze inter-funzionali che permettono loro 

di gestire con autonomia eventuali disservizi quando si riscontra il non rispetto 

degli  standard  definiti.  “L'organizzazione  snella  svincola  le  persone dalla  loro 

76 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici. Franco Angeli, Milano, 2005

77 A.Galgano, Il Sistema Toyota per la PA. Ridurre gli sprechi e migliorare la qualità negli Enti  

Pubblici, Angelo Guerrini e Associati, Milano, 2006, p.80

78 Il leader interviene nel facilitare il reperimento delle risorse, nel migliorare le prestazioni del  

team, nell'agevolare le comunicazioni e le relazioni. Crea,  inoltre,  appartenenza e spirito di 

gruppo  tra  i  componenti.  Fonte:  G.Negro,  L'organzzazione  snella  nella  Pubblica  

Amministrazione. Come realizzare la “Lean Organization” negli enti pubblici. Franco Angeli, 

Milano, 2005

55



scrivania e chiede loro di intervenire con flessibilità dove occorre per generare 

valore al cittadino79”. Alla base vi è quindi una completa ed incondizionata fiducia 

nelle  capacità  del  personale,  che  viene  spinto  ad  utilizzare  al  massimo le  sue 

competenze: “nessuna deviazione dagli standard è consentita, ma se qualcuno ha 

un'idea migliore è facilmente proposta, approvata e implementata80”. 

Tutti i membri del team devono ricevere, con metodo e sistematicità, “dall'ufficio 

promozione81” una buona formazione e un buon addestramento circa i principi e le 

tecniche  del  pensiero  snello,  in  modo  da  essere  maggiormente  incentivati  ad 

apportare miglioramenti per sé, per l'azienda ma soprattutto per il cliente finale. 

79 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici. Franco Angeli, Milano, 2005, p.65

80 C.Galgano e A.Galgano,  Il Sistema Toyota per la sanità. Più qualità meno sprechi, Angelo 

Guerrini e Associati, Milano, 2006, p. 178

81 “In termini quantitativi corrisponde all'1% del totale delle persone che lavorano nell'ente. In 

termini qualitativi l'ufficio di promozione deve essere composto da figure con atteggiamento 

positivo, capacità  di  ascolto,  osservazione e comunicazione,  capacità di  risolvere problemi, 

logica  casuale”.  Fonte:  G.Negro,  L'organizzazione  snella  nella  Pubblica  Amministrazione.  

Come realizzare la “Lean Organization” negli enti pubblici.  Franco Angeli, Milano, 2014, p. 

67
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CAPITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE SNELLA NELLA PA

3.1 EVOLUZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Negli  ultimi  decenni  la  Pubblica  Amministrazione  è  diventata  “oggetto  di 

indagine e studio sul piano scientifico, teatro di innumerevoli dibattiti, campo di 

infinite  sperimentazione  e  iniziative  di  cambiamento82”.  Di  seguito  si  analizza 

brevemente il complesso e non lineare percorso di trasformazione che ha condotto 

la  Pubblica  Amministrazione  ad  adottare  nuovi  riferimenti,  innovativi  modelli 

organizzativi  e  gestionali,  diversi  sistemi  di  controllo  dell'attività,  nuove 

competenze per poter adeguarsi alla mutata realtà e rispondere alle recenti sfide 

che riguardano tutti gli apparati amministrativi del governo centrale e periferico83. 

L'organizzazione  dello  Stato  nel  suo  complesso,  fino  agli  anni  '80,  risulta 

fortemente insoddisfacente in termini sia di efficacia che di efficienza: si offrono 

servizi di inadeguata qualità realizzati a costi eccessivamente elevati.  La PA si 

contraddistingue per avere una struttura complessa e fortemente centralizzata, in 

cui  gli  enti  locali  vengono visti  come strutture  decentrate  di  mero controllo  e 

82 G.Donna,  La gestione del  cambiamento nella Pubblica Amministrazione,  saggio n.  1-2011, 

Fonte:https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-

2011_saggio_donna.pdf

83 G. Perrella, G. Delli Rocili, Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella pubblica  

amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2009
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regolazione,  e  si  caratterizza  per  essere  un  sistema  retto  da  norme  precise  e 

metodiche. Vengono utilizzate tecniche di amministrazione arretrate rispetto alle 

organizzazioni private; criteri di selezione, formazione e sviluppo del personale 

non adeguati; contratti di lavoro che si basano su taciti patti che giustificano una 

scarsa produttività in cambio di una bassa retribuzione o di benefits particolari, 

come trattamento pensionistico favorevole, orario di lavoro e altro84.

Già negli anni '80 si mostrano i primi segnali di insoddisfazioni e la volontà di 

cambiamento: viene infatti pubblicato, nel 1979, il “Rapporto Giannini” nel quale 

si  denunciano  i  mali  della  Pubblica  Amministrazione  e  dà  il  via  alla 

sperimentazione di nuovi strumenti di gestione. 

Gli interventi più decisivi che hanno inciso profondamente sul modo di essere, di 

organizzarsi,  di  rapportarsi  all'esterno degli  enti,  sono stati  elaborati  negli  anni 

Novanta,  in  particolare  con  il  D.lgs.  29/93  che  nasce  con  i  presupposti  di 

accrescere l'efficienza della Pubblica Amministrazione, attraverso il ricorso alla 

formazione ed allo sviluppo professionale dei dipendenti. L'obiettivo degli organi 

di governo è quello di “sviluppare nei nuovi attori della nuova PA una cultura del 

risultato piuttosto che quella della conformità85”. Il decreto legislativo si sofferma 

84 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici, Franco Angeli, 2005, Milano

85  Fonte: G. Perrella, G. Delli Rocili,  Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella  

pubblica amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2009, p. 21
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anche sulla separazione dei ruoli tra struttura politica e struttura funzionale86. Con 

i successivi provvedimenti legislativi si attivano: il decentramento delle funzioni 

dallo Stato agli enti locali; la realizzazione degli uffici di relazione con il pubblico 

(URP) e degli sportelli unici; procedure di e-government per rendere gli enti più 

accessibili. Con il tempo si sviluppa la sensibilità alla qualità ed alla trasparenza 

del servizio reso, introducendo i concetti di  customer satisfaction e di marketing 

pubblico.

Con il terzo millennio gli enti si alleggeriscono, si orientano più al governo dello 

sviluppo, delegando a realtà operative autonome l'erogazione dei servizi. Hanno 

inoltre  la  possibilità  di  introdurre  nuove  figure  professionali  portatrici  di 

competenze ed esperienze non presenti negli enti, al fine di gestire al meglio il 

nuovo ruolo.

3.1.1 IL NUOVO SCENARIO DELLA PA 

Per  comprendere  meglio  le  motivazioni  che  spingono  gli  enti,  a  seguito  dei 

cambiamenti  normativi,  ad  adottare  il  modello  dell'organizzazione  snella,  è 

86 Ai primi compete il compito di definire le politiche e alla struttura organizzativa il compito di 

tradurre le politiche in piani e programmi in funzione dei risultati attesi, che a loro volta vanno 

verificati con i risultati ottenuti”. Fonte: G. Perrella, G. Delli Rocili, Riduzione degli sprechi e  

miglioramento dei servizi nella pubblica amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2009, p.9
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opportuno soffermarsi  sulla descrizione del nuovo contesto operativo nel quale 

essi si trovano87. 

• Offrire nuovi e migliori servizi con meno risorse

La PA, in linea con la filosofia Lean, si pone l'obiettivo di offrire nuovi e migliori 

servizi con meno risorse, recuperando produttività ed efficienza. Ciò può essere 

raggiunto  utilizzando  forme  di  entrata  proprie,  come  strumenti  di  finanza 

innovativa,  forme di  sponsorizzazione,  impiego del  territorio  come risorse  nei 

programmi di  “urbanistica  negoziata”,  ed  adottando nuovi  modelli  e  strumenti 

organizzativi. In quest'ultimo caso si fa riferimento alla riduzione dei costi della 

non-qualità  dovuti  ad  attività  non  fatte  bene  la  prima  volta,  a  errori  e 

rielaborazioni;  alla  lotta  agli  sprechi  non  tanto  micro  (carta,  cancelleria  ecc), 

quanto  macro  che  vedono  l'impiego  delle  persone  su  attività  senza  valore.  Il 

recupero dell'efficienza viene coniugato con la semplificazione e lo snellimento 

dei processi e dei servizi della Pubblica Amministrazione: semplificazione nelle 

regole, nelle procedure amministrative, nei passaggi burocratici88.

87 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici, Franco Angeli, 2005, Milano

88 G. Perrella, G. Delli Rocili, Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella pubblica  

amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2009 
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• Principio di sussidiarietà89

Il cambiamento che ha interessato la PA negli ultimi anni ha riguardato anche il 

passaggio da essere erogatori diretti  dei servizi  ad integratori,  il  cui intervento 

viene limitato ai casi nei quali non agiscono altre realtà operative autonome, tra 

cui soggetti privati. Le strutture pubbliche definiscono le modalità di garanzia di 

qualità dei servizi resi al cittadino ed esternalizzano le attività alle organizzazioni 

esterne che possiedono conoscenze specifiche, in modo da alleggerire la struttura 

dei costi ed attenuare la pressione sulle risorse pubbliche.

• Ben-essere lavorativo, reclutamento e  formazione del personale

In  accordo con il  pensiero  di  Taiichi  Ohno,  anche  il  personale  della  Pubblica 

Amministrazione richiede sempre più un maggior ben-essere lavorativo che va dal 

sentirsi  riconosciuto  e  valorizzato,  alla  possibilità  di  intervenire  sulla  sua 

organizzazione;  dalla  necessità  di  avere relazioni  significative ai  ruoli  ricchi  e 

gratificanti; dalla retribuzione adeguata e correlata al  merito all'equilibrio nella 

distribuzione  del  tempo  tra  lavoro  ed  extra  lavoro;  dalla  gradevolezza  e 

funzionalità  degli  ambienti  di  lavoro  alla  percezione  del  proprio  ente  come 

eticamente corretto. Emerge, quindi, la necessità di intervenire sulla qualità della 

vita lavorativa delle persone, in quanto dalla loro motivazione dipende il successo 

dell'ente.  Di  grande  importanza,  per  la  qualità  del  servizio  reso  nel  settore 

89  Cfr. Art. 118 Costituzione
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pubblico, sono anche il reclutamento e la formazione del personale, specialmente 

di quello che interagisce direttamente con l'utenza (front line). I dipendenti che 

sono a contatto con la clientela sono continuamente osservati e valutati soprattutto 

durante il momento in cui intervengono operativamente nel rapporto con il cliente. 

Inoltre,  l'operatore  di  front  line  ha  spesso  la  responsabilità  di  prendere  delle 

decisioni di notevole importanza per la riuscita del servizio, in modo totalmente 

autonomo.  Per  agevolare  la  gestione  del  cambiamento,  la  Pubblica 

Amministrazione  può  anche  usufruire  di  nuove  figure  professionali,  come 

consulenti, statistici, analisti di organizzazione, formatori e comunicatori90.

• Nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono un importante 

strumento  strategico  e  creano  un  ponte  di  dialogo  tra  cittadini  e  Pubblica 

Amministrazione. Ciò rappresenta una nuova opportunità per gli enti di migliorare 

l'efficacia delle politiche, la qualità dei servizi e l'efficienza interna. La qualità del 

servizio è l'obiettivo principale del programma e-government che tende a rendere 

fruibili  “in  rete”  tutti  i  servizi  al  cittadino  mediante  accesso  da  ogni  luogo o 

dall'ufficio pubblico più vicino; in questo modo ogni persona è liberata dai vincoli 

di tempo e di spazio. La tecnologia può supportare bene l'organizzazione snella in 

90 D. Cernigliara, Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione nell’ottica della  

Qualità Totale”, 2000
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quanto accorcia le distanze ed i tempi di risposta, accorcia la filiera di erogazione 

del servizio costituita a volte da più enti autonomi e infine dematerializza la carta 

e le pratiche che “viaggiano”. 

• Cittadino: utente di priorità assoluta

Il  cambiamento più importante della PA è dato dall'esigenza di un recupero di 

efficienza  che  faccia  leva  su  una  visione  del  cittadino  utente  come  priorità  

assoluta91.  Egli  diventa  il  “cliente”  della  Pubblica  Amministrazione  la  quale 

assume il compito di soddisfare i suoi bisogni specifici e le sue attese: tutto ciò in 

piena sintonia con i principi Lean. Il cittadino, sempre più esigente e consapevole 

dei propri diritti, svolge un ruolo attivo verso gli enti a cui si rivolge: egli infatti 

trasferisce le informazioni di base che permettono all'ente di preparare un buon 

servizio, svolge direttamente le attività operative e verifica, valuta e contribuisce 

ad assicurare la qualità delle prestazioni. È importante, quindi, che la Pubblica 

Amministrazione  valuti  costantemente  ed  attentamente  la  qualità  dei  servizi 

forniti, attraverso verifiche di aderenza agli standard ed al grado di soddisfazione 

degli utenti, in vista di un miglioramento continuo.

 

91 G. Perrella, G. Delli Rocili, Riduzione degli sprechi e miglioramento dei servizi nella pubblica  

amministrazione, Franco Angeli, Milano, 2009
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• Importanza dell'etica 

Infine, non va trascurata l'importanza che, in questo nuovo contesto, assume il 

valore dell'etica: essa stipula un vero e proprio patto di fiducia tra l'organizzazione 

e tutti i soggetti che sono coinvolti nella sua operatività, permettendo lo sviluppo 

economico,  sociale  e  culturale  di  un paese.  Si  fa  riferimento ai  valori  relativi 

all'agire dell'organizzazione, i fattori di successo attraverso i quali si imposta il 

rispetto della legalità e dell'ambiente, l'attenzione agli aspetti sociali, o le relazioni 

tra  enti,  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei  comportamenti,  la  qualità  delle 

condizioni di lavoro92. Naturalmente non bastano le dichiarazioni, ma è necessario 

un  reale  e  coerente  impegno  e  comportamento.  Gli  strumenti  sui  quali  le 

organizzazioni possono agire per dimostrare il loro impegno e aumentare il livello 

di fiducia degli stakeholder sono, ad esempio: documenti interni (dichiarazioni di 

mission, vision, fattori di successo), i codici etici, il bilancio sociale, le campagne 

avviati,  le  attività  di  verifica  del  rispetto  dei  piani  e  quelle  di  auditing  e  di 

certificazione  demandate  a  soggetti  terzi  accreditati.  Per  un  ente  pubblico  il 

rispetto degli impegni etici nel proprio operato, rafforza e preserva una cultura che 

permette di risolvere criticità e di  arginare i  comportamenti  opportunistici  e le 

92 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici, Franco Angeli, Milano, 2005
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condotte illecite.  La fiducia è, quindi,  un fattore chiave per il  successo di una 

politica, sia essa aziendale che istituzionale93. 

3.2 DUE CASI A CONFRONTO

Di seguito vengono riportati due esempi italiani di successo che hanno applicato 

al loro interno il modello di organizzazione snella,  evidenziandone i punti salienti 

e  soffermandosi  su differenze  ed analogie:  il  Comune di  Correggio  e  l'ufficio 

"Concessioni e Trasporti" della Provincia di Macerata. 

3.3.1 COMUNE DI CORREGGIO 

Il Comune di Correggio94 rappresenta la più completa esperienza di applicazione 

dell'organizzazione snella nei servizi pubblici italiani95.

In  linea  con  i  principi  e  gli  strumenti  del  pensiero  Lean,  il  Comune  ha 

rivoluzionato l'intera organizzazione portando a risultati eccezionali.  Gli aspetti 

salienti e di maggior successo sono: 

93 A.Marra, Etica e performance nella Pubblica Amministrazione. Strumenti e strategie per una  

gestione efficace e trasparente della Res publica, Franco Angeli, Milano, 2006.  

94 Correggio è una città di 25485 (51% donne e 49% maschi) sita in Provincia di Reggio Emilia.  

È  il  secondo  centro  più  importante  della  provincia  dopo  il  capoluogo.  Fonte: 

https://www.comune.correggio.re.it

95 G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica Amministrazione. Come realizzare la “Lean  

Organization” negli enti pubblici, Franco Angeli, Milano, 2005
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• Creazione di valore per il cittadino

Per il Comune di Correggio la priorità delle azioni è su come creare ricchezza al 

fine  di  soddisfare  i  bisogni  di  tutti.  L'ente  ha  puntato  a  valorizzare  il  suo 

patrimonio immobiliare e ha agito sullo sviluppo locale, in modo da creare un 

territorio attraente e capace di generare risorse. Per far sì che ciò generi valore per 

i cittadini, l'ente ha diffuso la cultura alla customer satisfaction, la quale per tutti i 

servizi  raccoglie  le  informazioni  circa  i  bisogni,  le  attese  ed  i  livelli  di 

soddisfazione  dei  cittadini.  Fondamentale  è  l'ascolto  del  cliente  attraverso 

strumenti  diversi  come  incontri  con  la  cittadinanza,  focus  group,  questionari, 

interviste.

• Modello organizzativo a rete  

Nel 2000 è nata  l'associazione comunale Reggio Nord che riunisce 6 comuni 

limitrofi  e  rappresenta  un  modello  di  struttura  a  rete  a  gerarchia  distribuita 

secondo i principi dell'organizzazione snella. All'interno della rete non vi è una 

gerarchia definita a priori e la leadership è assunta dal Comune che sull'aspetto 

specifico  (es  gestione  personale,  polizia  municipale,  sistema  informativo..) 

possiede la migliore competenza. 

• La struttura organizzativa holding

questo modello interpreta le logiche dell'organizzazione snella e prevede:
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- un nucleo centrale di indirizzo, supporto e controllo

-  una  serie  di  realtà  più  piccole  e  autonome  che  si  occupano  della  gestione 

operativa, rispondendo in modo globale di un prodotto/servizio finito.

Fig. 3.1 La struttura snella del Comune di Correggio Fonte: G.Negro, L'organizzazione snella nella Pubblica 

Amministrazione,  Franco Angeli, Milano, 2005, p.207  

• Il sistema organizzativo snello

Il lavoro è organizzato a flusso attorno a team che realizzano, in piena autonomia 

e responsabilizzazione, tutto il ciclo di lavorazione (comprese le funzioni come 

personale,  contabilità,  segreteria).  Le  funzioni  di  staff  si  sono  alleggerite  e  si 

occupano di attività a maggior valore, come pianificazione e innovazione. 

Sempre in linea con il pensiero snello, il Comune ha favorito un incremento della 

flessibilità dei ruoli nella gestione dei servizi, in particolare del personale di front- 
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line, che è in grado di intervenire in più ambiti. Inoltre la creazione di gruppi di 

miglioramento rafforza la capacità di lavoro per progetti e di problem solving e 

favorisce, sempre più, il  coinvolgimento del personale, riducendo la rigidità di 

struttura ed il ruolo della gerarchia. 

• Sviluppo tecnologico

La  crescente  ed  innovativa  tecnologia  ha  supportato  l'organizzazione  a  rete 

permettendo un passaggio fluido e veloce di informazioni tra diversi Comuni ed 

uffici, e offrendo al cittadino la possibilità di interagire costantemente con l'ente 

(es.  verifica  avanzamento  pratiche,  utilizzo  modulistica  guidata  per  le 

autocertificazioni)  e  fornendo  servizi  nuovi  ed  utili  (come  il  calcolo  ed  il 

pagamento dell'ICI e della TARSU).

3.3.2 PROVINCIA DI MACERATA 

La provincia di Macerata ha applicato il progetto Lean nell'ufficio "Concessioni e 

Trasporti"96, il quale ha partecipato, nell'Ottobre 2011, al piano di miglioramento 

organizzativo  raggiungendo  risultati  positivi  in  termini  di:  ottimizzazione  dei 

tempi  di  rilascio  delle  concessioni;  di  riduzione  dei  costi  di  gestione  interni; 

diminuzione  degli  errori  contenuti  nell’istanza  del  cittadino;  semplificazione  e 

96 http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/view/esperienze/esperienze/article/lapplicazione-delle-

logiche-dellorganizzazione-snella-allambito-della-viabilita-lesp/index.html
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velocizzazione dei riscontri forniti; contenimento degli sprechi; collaborazione tra 

la cittadinanza e l’ente. 

Tali miglioramenti sono stati raggiunti grazie alla suddivisione in team di lavoro, 

che  una  volta  individuato  l'ambito  sul  quale  intervenire  e  ricevuta  la  giusta 

formazione  per  poter  applicare  il  metodo,  ha  iniziato  il  proprio  processo  di 

miglioramento. 

Il team, cosi come previsto dal metodo Lean, ha costruito inizialmente la “mappa 

del flusso del valore” per poter evidenziare e distinguere ciò che realmente serve e 

ciò che invece va eliminato. Il gruppo di lavoro ha, quindi, analizzato i volumi 

gestiti  dall’ufficio,  valutando  e  confrontando  i  vari  prodotti-servizi  generati 

nell’anno in corso con le richieste dell’anno precedente. Successivamente sono 

stati fissati gli obiettivi da perseguire e gli interventi di miglioramento (soluzioni 

snelle)  da adottare  nei  giorni  successivi,  riportando i  nominativi  delle  persone 

responsabili ed i relativi tempi di attuazione. 

Tra gli interventi di miglioramento si ha, ad esempio, il fatto di procedere con la 

fase di istruttoria da parte dei tecnici in tempo reale, previo appuntamento, con il 

professionista esterno, in modo da bloccare subito eventuali pratiche incomplete. 

Altro  intervento  innovativo  riguarda  il  processo  di  dematerializzazione  della 

pratica  attraverso  l'uso  della  PEC  nelle  comunicazioni  tra  provincia  ed  enti 

coinvolti nel processo autorizzativo. 
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Al termine della settimana i risultati raggiunti dal gruppo sono stati, cosi come nel 

Comune di Correggio, altamente soddisfacenti.

RISULTATI  %

Riduzione dei tempi di rilascio della concessione 50%

Diminuzione tempi di richiesta del professionista 40%

Riduzioni spedizioni postali 80%

Riduzioni produzione copie cartacee 60%

Riduzione dell'arretrato 40%

Incremento dell'efficienza del flusso di informazioni tra uffici 30%

Dopo un mese dal termine della settimana di miglioramento, è stato analizzato il 

mantenimento  dei  risultati  ottenuti  e,  ove  necessario,  riorganizzato  ulteriori 

interventi.

3.3. RIFLESSIONI DI SINTESI

La provincia  di  Macerata  ha coinvolto  inizialmente,  in  questo  nuovo progetto 

lean,  solo  l'ufficio  "Concessioni  e  Trasporti”,  a  differenza  del  Comune  di 

Correggio.  Il  comune  emiliano  ha  infatti  esteso  la  cultura  all'intera 

organizzazione, snellendo e suddividendo la struttura comunale in cinque unità 

organizzative,  presidiate  ciascuna  da  un  dirigente  e  dotate  di  autonomia 
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gestionale,  rispetto  alle  quali  l'Amministrazione svolge un ruolo di  indirizzo e 

controllo (struttura holding).

Attraverso  l'osservazione  e  l'analisi  di  dati  ed  il  confronto  con  le  altre 

organizzazioni, sia il Comune di Correggio che l'ufficio “Concessioni e Trasporti” 

di Macerata hanno maturato la consapevolezza delle aree da migliorare; definito 

gli obiettivi da raggiungere; specificati i progetti di miglioramento rapido, utili a 

ridurre gli  sprechi e migliorare la qualità dei servizi;  ed,  infine,  individuato le 

condizioni per la buona riuscita del lavoro. 

Tra  le  condizioni,  per  entrambi  i  casi  esposti,  sono  stati  fondamentali  la 

definizione dei ruoli, la scelta delle persone che avrebbero composto il team di 

lavoro e la comunicazione ed il coinvolgimento del personale interno.

Di grande importanza per il comune emiliano e per l'ufficio della provincia di 

Macerata è stato, anche, l'uso della tecnologia che ha permesso di accorciare le 

distanze e migliorare la comunicazione non solo tra gli enti coinvolti, ma anche 

tra ente e cittadino. 

Infine, per entrambi i casi analizzati, l'applicazione dei principi e delle tecniche 

lean  all'interno  della  propria  organizzazione  hanno  permesso  di  raggiungere 

risultati eccezionali nel breve periodo. Questi sono stati continuamente analizzati 

e  monitorati  al  fine di aggiungere o modificare le  azioni  di  miglioramento da 
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realizzare  nelle  settimane successive,  in  vista  di  un  miglioramento  continuo e 

duraturo. 
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CONCLUSIONI

Nell'elaborato  sono  esposte  le  linee  guida,  i  principi  e  le  tecniche  messe  a 

disposizione  dalla  filosofia  Lean,  che  permettono  alle  organizzazioni  di 

raggiungere risultati eccellenti e migliorare la propria posizione competitiva. 

Per poter  applicare con successo il  metodo snello  non bisogna intenderlo solo 

come  un  insieme  di  tecniche,  ma  anche  come  un  insieme  di  scelte  relative 

all'organizzazione ed al personale, una vera e propria filosofia basata su principi 

volti  all'eliminazione  degli  sprechi  e  di  tutto  ciò  che  non  aggiunge  valore  ai 

prodotti-servizi per il cliente, in un'ottica di miglioramento continuo. 

Il  metodo lean, che ha conseguito esiti  eccezionali in ambito produttivo,  viene 

recentemente applicato anche al mondo dei servizi, permettendo di ottenere ottimi 

benefici  come:  incrementi  della  qualità  dei  servizi;  maggior  soddisfazione  dei 

clienti;  riduzione  di  sprechi;  forte  coinvolgimento  e  responsabilizzazione  del 

personale;  semplificazione  e  snellimento  dei  processi;  riduzione  dei  tempi  di 

realizzazione del servizio.

Tali  risultati  sono  stati  riscontrati  anche  negli  enti  della  Pubblica 

Amministrazione, che hanno intrapreso un percorso Lean come risposta al grande 

processo  di  trasformazione  che  ha  coinvolto  la  PA negli  ultimi  decenni.  È 
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necessario un radicale cambiamento nelle modalità organizzative e nei sistemi di 

erogazione dei servizi per affrontare le nuove richieste. 
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