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Non è roba
da giapponesi

Un Rinascimento industriale italiano. Un sogno? 
No. Alberto Baban l’ha indicato come vision 
della sua presidenza di Piccola Industria e mol-
te aziende non solo ci credono, ma stanno 
dimostrando che è già iniziato. 
Si tratta di aziende che, senza aspettare che il 
paese metta finalmente al centro l’impresa, 
hanno messo al centro se stesse, per trovare 
energie e competenze per guardare fuori, ai 
mercati, con sempre maggior competitività. 
Hanno innovato a 360°, nel marketing, nei 
prodotti, nei servizi, nei processi produttivi e 
un numero sempre crescente tra queste ha 
trovato nell’innovazione organizzativa e ge-
stionale un’integrazione fondamentale, e spes-
so addirittura un pre-requisito, per dare effica-
cia ai propri sforzi nell’introduzione delle altre 
forme di innovazione. 
Da ormai trent’anni, in tutto il mondo e per la 
maggioranza delle imprese “world class“, in-
novazione organizzativa e gestionale significa 
Lean Management. 
Nato in Giappone in Toyota più di mezzo se-
colo fa, in Italia il modello Lean ha iniziato ad 
attecchire più tardi, in primo luogo nelle ope-
rations delle grandi imprese e dal 2005 in poi 
con crescita esponenziale anche tra le pmi. 

Tutte aziende accomunate dal fatto di aver 
compreso che, per competere a livello mon-
diale con i loro prodotti o attraverso la filiera 
cui appartengono, la gestione Lean è neces-
saria per diventare e restare di livello mondiale. 
Ma cos’è il Lean? Per molti anni si è pensato 
che fosse solo un modello di produzione in-
dustriale basato su principi, metodi e tecniche 
per fornire più valore al cliente, ovvero essere 
competitivi, riducendo al contempo gli sprechi, 
ovvero fare sempre di più con sempre di meno. 
Oggi, invece, si è capito che tutto ciò è possi-
bile perché il Lean, attraverso nuovi compor-
tamenti manageriali, genera una trasformazio-
ne della cultura aziendale e della mentalità 
delle persone, rendendole capaci di accettare, 
affrontare e vincere sfide continue e crescen-
ti, raggiungendo obiettivi precedentemente 
inimmaginabili attraverso un modo semplice 
e razionale. 
È, in fondo, il sogno di ogni imprenditore e ciò 
spiega perché l’adesione a questa filosofia sia 
totale da parte degli imprenditori che hanno 
iniziato a sperimentarla. 
Si sta così rapidamente creando una Lean Com-
munity fatta di imprenditori e manager, i qua-
li danno assoluta priorità al Lean Thinking > 

È NATO IN TOYOTA PIÙ DI MEZZO SECOLO FA ED È CERTO IL FRUTTO DI UNA CULTURA SPECIFICA, 

MA CENTINAIA DI MIGLIAIA DI AZIENDE NEL MONDO DIMOSTRANO CHE IL LEAN MANAGEMENT 

È ACCESSIBILE A TUTTI, ANCHE IN CULTURE DIVERSE

Giorgio Possio

di GIORGIO POSSIO, Vice presidente Piccola Industria Confindustria
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nelle loro strategie d’impresa. L’accento sulla 
lotta agli sprechi posto in passato è stato pro-
babilmente eccessivo, facendo apparire il me-
todo Lean come un semplice “tagliatore di 
costi” o, peggio, “tagliatore di teste”. 
Si è trattato di un equivoco perché il Lean, in-
vece, è una strategia di sviluppo dell’impresa. 
Infatti, mentre la riduzione degli sprechi libera 
risorse per la crescita (ad esempio quelle fi-
nanziarie, liberate grazie alla riduzione siste-
matica di scorte, scarti e tempi di consegna), 
l’orientamento al valore per il cliente favorisce 
la qualità e il servizio, fidelizzando i clienti esi-
stenti e ponendo le basi per l’innovazione di 
prodotto e di servizio e per la crescita sui mer-
cati.
L’equivoco sul Lean come puro “tagliatore di 
costi” non è il solo, ce ne sono altri. Il secondo 
è quello a proposito del “manifatturiero auto-
motive“, secondo il quale il Lean, nato in Toyo-
ta e diffuso anche in altri costruttori di veicoli, 
funziona solo per quel settore. Al contrario, 
grazie al metodo cosiddetto “kaizen”, o miglio-
ramento continuo a piccoli passi, i benefici del 
Lean non sono appannaggio delle sole azien-

de manifatturiere automotive, né delle sole 
aziende industriali, né dei soli processi produt-
tivi. Il Lean migliora, infatti, i processi operativi 
di ogni organizzazione, privata o pubblica, di 
qualsiasi settore. All’interno delle imprese in-
dustriali esiste, dunque, il Lean Product Deve-
lopment, la Lean IT, le Lean Sales, la Lean Sup-
ply Chain, la Lean Administration, mentre tra 
le organizzazioni produttrici di servizi sono 
nati il Lean Banking, la Lean Healthcare e – 
potrebbe sembrare uno scherzo se riferito al 
nostro paese – anche il Lean Government, 
applicato già in diversi paesi al settore pubbli-
co a tutti i livelli.
Questa trasversalità applicativa spiega non 
solo il crescente successo di Toyota da più di 
sei decenni, ma anche il vantaggio enorme 
che tutte le imprese e l’intero sistema paese 
potrebbero trarre dall’innovazione gestionale 
targata Lean. 
È pertanto ormai evidente che non è “roba da 
giapponesi” (altro equivoco). 
Certo, il Lean è il frutto di una cultura specifica, 
ma centinaia di migliaia di aziende non giap-
ponesi dimostrano che, grazie alla sua > 

Lean
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Partner di progetti
che puntano in alto.

Da oltre 75 anni i prodotti Mapei migliorano la qualità del lavoro in cantieri edili piccoli e grandi. Un impegno 

concretizzato da 63 stabilimenti nei 5 continenti, 18 centri principali di Ricerca & Sviluppo, oltre 900 

ricercatori, una gamma di più di 1400 prodotti ed oltre 200 novità ogni anno. Questi “numeri” fanno di Mapei 

il primo gruppo internazionale nei prodotti chimici per l’edilizia. Scopri il nostro mondo: www.mapei.it
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semplicità e concretezza, il Lean Management 
è accessibile a tutti, anche in culture diverse, 
e a livelli diversi dell’organigramma aziendale 
tanto che, in molti casi, il clima organizzativo 
e le relazioni sociali migliorano significativa-
mente.
Piccola Industria Confindustria ha colto le gran-
di potenzialità del Lean, anche tramite il riscon-
tro positivo avuto da diverse associazioni e 
intende riconoscere a questo metodo la giusta 
centralità all’interno della propria vision sul 
Rinascimento industriale italiano. 
A tale scopo sarà organizzato sul territorio na-
zionale un vero e proprio Lean Roadshow, una 
serie di eventi nelle regioni italiane dopo l’ini-
ziativa che si è svolta a Torino lo scorso aprile 
alla quale hanno partecipato oltre 400 perso-
ne. Il format dell’evento è stato strutturato in 

4 sezioni: un intervento introduttivo, una rela-
zione sulla diffusione nell’Education, una te-
stimonianza aziendale e un dibattito con il 
pubblico presente. In particolare Arnaldo Ca-
muffo, ordinario di Organizzazione aziendale 
all’Università Bocconi di Milano e un profondo 
conoscitore del Lean italiano e mondiale, nel-
la sua relazione ha evidenziato gli elementi 
essenziali dei vent’anni del Lean italiano, le 
specificità delle trasformazioni lean delle nostre 
imprese e le sfide da affrontare nel prossimo 
futuro per sostenere e intensificare l’adozione 
del modello. Elemento distintivo del seminario, 
è stata la presentazione sul Lean in ambito 
Education, in particolare per le scuole medie 
superiori, che, insieme alla successiva case 
history aziendale, ha fornito numerosi spunti 
per il dibattito conclusivo.   

PICCOLA INDUSTRIA HA COLTO LE GRANDI POTENZIALITÀ DEL LEAN, E INTENDE 

RICONOSCERE A QUESTO METODO LA GIUSTA CENTRALITÀ ALL’INTERNO

DELLA PROPRIA VISION SUL RINASCIMENTO INDUSTRIALE ITALIANO
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L’applicazione dei principi e delle tecniche del Lean Thinking sta trasforman-
do l’industria italiana. Si tratta di una trasformazione endogena, guidata in 
prima persona dalle imprese e dagli imprenditori in risposta alle sfide epo-
cali poste dalla globalizzazione e alle drammatiche implicazioni della crisi 
che ha profondamente colpito il nostro sistema industriale a partire dalla 
fine del 2008.
È una trasformazione che ha avuto un periodo di incubazione lungo quasi 
un ventennio, da quando, cioè, sulla scia dei successi delle imprese giappo-
nesi, anche in Italia si iniziò a conoscere il sistema di produzione Toyota e 
se ne provarono a importare le tecniche produttive e manageriali, più come 
una moda e spesso senza successo.
È una trasformazione che ha assunto ormai dimensioni e significati rilevan-
ti e particolari, come testimoniano il fiorire di iniziative convegnistiche, la 
crescita di un florido settore consulenziale specializzato e il moltiplicarsi di 
occasioni formative in ambito universitario, dell’associazionismo imprendi-
toriale e della formazione professionale.
È una trasformazione che sta contribuendo a rimettere in moto la struttura 
industriale italiana, nel senso che è attraverso l’adozione dei principi e delle 
tecniche del Lean Thinking che una parte significativa (e probabilmente la 
migliore) delle imprese italiane ha iniziato a invertire il processo di declino 
che aveva caratterizzato la nostra industria negli ultimi due decenni (soprat-
tutto in termini di produttività, ovviamente con le citatissime e lodevolissime 
eccezioni) iniziando la rincorsa per allinearsi ai livelli di competitività delle 
altre imprese, soprattutto europee, soprattutto tedesche.
È una trasformazione che si basa su un diverso modello produttivo, orga-
nizzativo e manageriale (l’eliminazione dello spreco e della variabilità non 
necessaria attraverso un processo incessante di risoluzione dei problemi) 
e che, come tale, è prima di tutto basata sulla conoscenza. Per questa sua 
caratteristica fondamentale essa è anche e soprattutto una trasformazione 
sociale e culturale che richiede profondi adattamenti nei modelli di com-
portamento e che determina resistenze e costi, all’interno delle imprese 
e presso gli attori che costituiscono il contesto in cui operano.

Una chance 
per un nuovo 
miracolo economico

di ARNALDO CAMUFFO, Università Bocconi
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È una trasformazione che ha già generato, in 
parte, una serie di cambiamenti collaterali nel 
mondo confindustriale, sindacale, dell’educa-
zione scolastica, universitaria e post-universi-
taria, contaminando anche mondi in teoria 
lontani come quello delle burocrazie pubbliche 
e in particolare della sanità. Tali cambiamenti 
sono ancora insufficienti e troppo lenti a sup-
portare la trasformazione delle imprese.
È una trasformazione che, da sola e con le 
attuali dimensioni, non consente al nostro si-
stema industriale di riconquistare posizioni di 
leadership a livello internazionale. Molti altri 
problemi, strutturali e di contesto, devono es-
sere risolti (e non possono essere risolti solo 
dalle imprese) per consentire alla trasforma-
zione basata sul Lean Thinking di esprimere 
pienamente il proprio potenziale.
Rispetto all’enfasi prevalente del dibattito eco-
nomico e politico su queste spiegazioni eso-
gene del ritardo delle imprese italiane, e rispet-
to alle ricette prevalentemente macro sul 
come risolverlo, la trasformazione industriale 
basata sull’applicazione dei principi e delle 
tecniche del Lean Thinking si pone su un pia-
no diverso e privilegiato, sul piano autonomo 
e operativo dell’iniziativa imprenditoriale e 
manageriale, sul piano micro. 
Contrariamente a chi pensa che il Lean Thinking 

sia un insieme di tecniche produttive giappo-
nesi adatte solo al settore automobilistico e 
utili per ridurre i costi l’esperienza delle imprese 
italiane impegnate in processi di Lean Transfor-
mation invece insegna che esso è una discipli-
na, un approccio sistematico, apprendibile e 
continuamente perfettibile, attraverso cui il 
management si mette nelle condizioni di affron-
tare e risolvere problemi sempre più complessi.
Il recupero di competitività potenzialmente 
associato all’adozione del Lean Thinking è enor-
me. Purtroppo, però, sono ancora poche le 
aziende italiane che hanno davvero applicato 
in modo complessivo i principi e le tecniche 
del Lean Thinking. Molti imprenditori e mana-
ger italiani, soprattutto nelle dimensioni di im-
presa medio-piccole, rimangono estranei o 
restii ad avvicinarsi al nuovo modello o perché 
non lo conoscono, o perché non lo ritengono 
necessario/applicabile per le loro realtà azien-
dali. Le sperimentazioni tentate sono ancora 
insufficienti: una stima grossolana suggerisce 
che solo l’1% delle imprese italiane associate a 
Confindustria ha provato ad adottare qualcuna 
delle tecniche del Lean Thinking. 
Ma l’accelerazione dello sviluppo del Lean Mo-
vement italiano sarà inevitabile perché il quadro 
competitivo e di mercato per le imprese italia-
ne continuerà a essere difficile e a porre pro-
blemi di sopravvivenza. E non esistono scor-
ciatoie rispetto alla strada rigorosa del 
miglioramento continuo dei prodotti e dei 
processi. In estrema sintesi, i principi e le tec-
niche del Lean Thinking sono un insieme di 
regole organizzative per essere più razionali, 
più capaci di vedere i problemi e di risolverli, di 
percepire i rischi e di evitarli. Il Lean Thinking, 
per l’attuale generazione di imprenditori e ma-
nager, non è importante tanto come insieme 
di tecniche risolutrici (soluzione da applicare 
per ridurre i costi e rimanere competitivi), quan-
to invece come l’equivalente funzionale di 
quella “povertà naturale” vissuta nel secondo 
dopoguerra dai loro padri, di quella stessa chan-
ce per provare a costruire di nuovo un mira-
colo economico italiano.   

Lean

Arnaldo Camuffo
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L’entusiasmo è lo stesso del primo giorno, la 
fiducia totale e immutata. Diego Caron rac-
conta la sua adesione alla filosofia Lean con la 
soddisfazione di chi ha visto la propria azienda 
crescere e migliorare senza eccessivi investi-
menti, ma soltanto grazie alla tenacia di chi 
punta alla perfezione e non si accontenta del-
la semplice soddisfazione. 
Presidente di Caron A&D, azienda metalmec-
canica del vicentino specializzata nella produ-
zione di tubi sagomati e flessibili, raccordi e kit 
completi per l’oleodinamica,  Diego Caron, 47 
anni, spiega come da circa otto abbia intrapre-
so un cammino all’insegna del “kaizen”, ovve-
ro il miglioramento continuo a piccoli passi, 
che costituisce uno dei principi cardine del 
Lean Thinking. “Una vera e propria filosofia – 
puntualizza – da non confondere, come mol-
ti invece fanno, con il concetto di controllo 
della qualità”.  

Diego Caron

Il vangelo
secondo Caron

Lean

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL'AZIENDA CARON A&D
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Il Lean Thinking è derivazione del Toyota 
Production System. Come vi è entrato in con-
tatto?
È avvenuto in modo casuale. Nel 2006 parte-
cipai con la sezione meccanica di Confindustria 
Vicenza a una sorta di tour presso aziende 
eccellenti del nostro territorio. In quella occa-
sione rimasi colpito, in particolare, dalla Pietro 
Fiorentini, che produce componenti per il trat-
tamento del gas naturale, e dalla Lowara, spe-
cializzata in sistemi di pompaggio. 
Molto floride tutte e due, applicavano entram-
be i principi della Lean Production. La cosa mi 
incuriosì parecchio e così cominciai a mettere 
in discussione l’intera organizzazione della mia 
azienda per capire come migliorarla. 
Da un certo punto di vista la filosofia Lean non 
propone nulla di innovativo in sé e per sé, ma 
significa semplicemente fare quello che mi ha 
insegnato mio nonno con un approccio più 
organizzato; e quindi concentrarsi sulle per-
sone e sul loro modo di lavorare, piuttosto che 
sulle macchine. Una buona macchina, infatti, 
la può avere chiunque, una buona testa no. 

Quali risultati ha ottenuto? 
Prima di tutto si lavora secondo una logica di 
miglioramento continuo, potremmo dire un 
incessante “stop and re-start”, nel quale occor-
re costanza e saper superare l’inevitabile fase 
di dubbio che arriva dopo i primi anni. Mai 
tornare indietro, però. 
Personalmente posso dire che nel 2013 abbia-
mo pienamente recuperato la batosta del 2009, 
che si era portata via il 65% del fatturato, e 
abbiamo ottenuto questo risultato non perché 
il mercato sia tornato ai vecchi volumi, ma 
perché siamo stati capaci di offrire più  servizi 
grazie a una riorganizzazione totale basata sui 
principi Lean. 
Tutto questo parte da un’analisi accurata di ciò 
che costituisce valore per il cliente e dalla con-
seguente eliminazione del superfluo (“muda”), 
tenendo presente che mentre un migliora-
mento apportato all’interno di un processo 
produttivo rende fino al 30-40% in più, all’in-
terno di un processo organizzativo rende ad-
dirittura fino al 300-400%. Un esempio?  Pre-
parare una bolla di consegna senza avere 
inserito il prezzo nella fase di caricamento 
dell’ordine obbliga a rilavorare successivamen-
te la pratica. Questa azione ha un costo che il 
cliente non è disposto a pagare e dunque va 
modificata.    

Grazie alla sua esperienza è diventato uno 
dei migliori testimonial italiani della filosofia 
Lean, un vero e proprio ”evangelizzatore“. 
Che valore riveste la formazione imprendi-
toriale e manageriale? 
Un grande valore. Io stesso ho cominciato 
guardando chi era più bravo di me. Ma come 
per qualsiasi cosa, occorre la disponibilità a 
lasciarsi contaminare. 
Chi solleva dubbi adducendo come motiva-
zioni la differenza di settore o di dimensioni, 
probabilmente non vuole mettersi in discus-
sione. E questo è uno dei principali ostacoli 
all’introduzione di un sistema Lean. In questo 
processo, infatti, tutta l’azienda viene coinvol-
ta – proprietà, management, produzione – e 
se la decisione è top-down, l’attuazione deve 
essere per forza bottom–up. 
Da noi, una volta fatta la scelta, nel giro di po-
chi anni abbiamo creato il Caron Production 
System (2008) e il Caron Management System 
(2011). Ma non è stato un processo indolore. 

A quale più grande difficoltà gli imprendito-
ri si devono preparare? 
La resistenza delle persone al cambiamento. 
Ho dovuto rinunciare anche a profili molto > 

Caron A&D srl

Anno di costituzione: 1988

Fatturato: 10 milioni di euro

Dipendenti: 55

Attività: produzione di tubi sagomati, 
raccordi, tubi flessibili, kit per 
l’oleodinamica e il trasporto di fluidi

Sede: Pianezze (Vi)

www.caronaed.it
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Quante persone lavorano con te? Cinquanta, cinquecento, ancora di più? Non conta. 
Inaz ti offre i sistemi per liberare l’energia di ognuna di loro. Il software e le soluzioni 
più efficaci per l’ammini-strazione del personale: dalle paghe alle presenze, dai turni 
agli adempimenti. I sistemi HR più moderni per gestire con intelligenza le persone, 
per conoscere le loro potenzialità, per prendere decisioni veloci, per entrare nel 
mondo delle nuove tecnologie. Nel modo che ti conviene di più, con prodotti “chiavi in 
mano” oppure in outsourcing. Inaz ha dato energia a migliaia di aziende italiane, da 
sessantacinque anni. Scopri l’energia che può dare alla tua azienda su www.inaz.it Human Energy
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qualificati, che però non erano disponibili a 
rivedere i propri metodi di lavoro. Io credo che 
il benessere, dopo un po’, diventi diseducativo. 
Se tutto funziona, infatti, perché cambiare? 
La crisi, invece, porta a prendere decisioni di-
verse, spesso migliori. 

Oggi, quindi, sulla base di quali criteri sele-
ziona i suoi collaboratori?
Se prima richiedevo di saper usare macchina-
ri specifici, oggi cerco di intuire se la persona 
sa lavorare in gruppo. Chi pratica sport di squa-
dra o suona in un’orchestra potrebbe, ad esem-
pio, avere più chance. La formazione per le 
mansioni specifiche avverrà poi in azienda.  

Ci sono quindi ricadute positive anche sul 
piano delle risorse umane? 
Certamente. In primo luogo si è molto atten-
ti alla job rotation – per intenderci nessuno 
svolge la medesima mansione da mattina a 
sera – e la persona matura competenze tra-
sversali. E poi si lavora in modo più indipen-
dente e responsabile: se produco una bolla 
preparo anche la fattura, se progetto un pezzo 
acquisto anche il materiale.

Quale esempio racconta quando parla della 
sua esperienza personale?
Ad esempio, il fatto che grazie al suggerimen-
to di un altro imprenditore che già applicava il 
Lean Thinking – Mario Nardi della Pietro Fio-
rentini citata all’inizio – ho evitato di costruire 
un capannone nuovo di cui pensavo di avere 

bisogno. E in quello che ho tuttora, ho anche 
recuperato spazio. Oppure, il fatto che la rior-
ganizzazione della disposizione dei macchi-
nari ha permesso al mio direttore di produzio-
ne di risparmiare 8,7 chilometri di camminate 
giornaliere, ottenendo un recupero di efficien-
za del 40%. La cosa bella, inoltre, è che a poco 
a poco questa filosofia si va diffondendo tra le 
imprese del nostro territorio. Io stesso da ot-
tobre scorso sono tutor di una piccola azien-
da della provincia di Pordenone che produce 
schede elettroniche, la Atex del gruppo Vene-
tronic, la quale sta avendo un riscontro posi-
tivo dai propri clienti. 

Quali sono i suoi prossimi obiettivi? 
Stiamo studiando come esportare vere e pro-
prie celle di produzione in sede dal cliente, 
realizzando presso di lui la fase dell’assemblag-
gio. Per noi la customer satisfaction è il primo 
valore.
  
Di cosa è più orgoglioso? 
Vendiamo i nostri tubi in Giappone, la patria 
del Lean Thinking. I giapponesi ammirano gli 
italiani, tantissimo. Sa qual è il problema? Che 
mentre di sé stessi dicono che “fanno macchi-
ne eccellenti con processi eccellenti ma con 
persone normali“, di noi italiani dicono che 
“facciamo macchine normali con processi 
normali ma con persone eccellenti”. Se fossimo 
capaci di cambiare, non avremmo rivali nel 
mondo.   

SILVIA TARTAMELLA

CHI PRATICA SPORT DI SQUADRA O SUONA IN 

UN’ORCHESTRA POTREBBE, AD ESEMPIO, AVERE PIÙ 

CHANCE DI DIVENTARE UN NOSTRO COLLABORATORE

Lean


