
   

 
 
  

CRISTIANO CAZZOLATO  - Leannovator  - 1

 

Lean Organization 
 

1 Introduzione 
 
“Lean” - dall’aggettivo inglese “snello” - è un termine oggi sempre più diffuso in ambito 
lavorativo, in qualsiasi settore (dall’industria ai servizi, dal privato al pubblico) e contesto 
(dalla fabbrica all’ufficio, dal laboratorio all’agenzia, fino alla sala operatoria di un 
ospedale). Con lean si indica un metodo organizzativo e lavorativo che mira a 
sviluppare dei processi “snelli” appunto, cioè che fanno fluire il valore verso i clienti, 
senza intoppi (sprechi). 
Questa metodologia deriva dall’industria automobilistica giapponese degli anni 
Cinquanta, in particolare da Toyota, che con il TPS (Toyota Production System) ne ha 
definito i principi, i metodi e gli strumenti. La rivoluzione sostanziale di questo approccio 
sta nel coinvolgere tutte le persone di un’organizzazione in un circolo virtuoso di 
miglioramento continuo, in cui ogni fase del processo è focalizzata sul valore percepito 
dal cliente, anziché sulle tradizionali logiche della produzione di massa. 
Oltre a essere un metodo dal valore fortemente etico, in quanto mira essenzialmente 
all’eliminazione degli sprechi, il lean porta a chi lo applica sistematicamente enormi 
benefici in termini di aumento della qualità e produttività, riduzione dei costi e 
miglioramento del servizio. 
Il termine lean è stato coniato nel 1991 dai ricercatori del MIT James P. Womack, 
Daniel T. Jones e Daniel Roos, nel loro best-seller The Machine That Changed the 
World (La macchina che ha cambiato il mondo), in cui illustrano il sistema di produzione 
che ha permesso all’azienda giapponese Toyota di ottenere risultati nettamente 
superiori a  tutti i concorrenti nel mondo. Da allora, migliaia di organizzazioni eccellenti 
nel mondo hanno adottato questo modello, non solo nell’industria, ma anche nei servizi, 
nella sanità, nella pubblica amministrazione. L’approccio è infatti applicabile a qualsiasi 
processo operativo, quindi non solo ai processi strettamente produttivi, ma anche a 
quelli di progettazione, logistica, approvvigionamenti, commerciale, amministrazione, 
risorse umane, e così via. 
Nato inizialmente come “lean production”, il modello ha pertanto assunto nuove 
declinazioni e denominazioni, quali “lean organization”, “lean manufacturing”, “lean 
service”, “lean office”, “lean management”. Nel loro secondo libro del 1996, Lean 
Thinking, altra pietra miliare del lean, Womack e Jones parlano addirittura di “pensiero” 
snello, a indicare come non si tratta solo di una metodologia, ma di una forma mentis, 
una “filosofia del fare” orientata al miglioramento continuo, dalla quale i metodi e le 
tecniche implementate traggono origine. 
Il World Class Manufacturing  (WCM) è un’evoluzione originale del modello lean, 
propria del Gruppo Fiat e applicata in tutti i suoi stabilimenti. 
 

1.1 Definizione 
 

Il lean è un insieme di principi, metodi e tecniche per la gestione dei processi operativi, 
che mira a ridurre sistematicamente gli sprechi e aumentare il valore percepito dai 
clienti (non solo quelli finali, ma anche i clienti intermedi all’interno di un processo). 
Questo è possibile solo attraverso il coinvolgimento di persone motivate al 
miglioramento continuo. 
L’obiettivo dell’organizzazione snella è “fare sempre di più con sempre di meno”: 
• meno sforzo 
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• meno tempo 
• meno materiali 
• meno macchine 
• meno spazio. 

 
 

Questo apparente paradosso è realizzabile, nel momento in cui praticamente tutti i 
processi operativi utilizzano più risorse di quelle necessarie. L’obiettivo del lean è di 
lavorare solo con ciò che serve, eliminando il “di più”, ovvero gli sprechi (si stima che un 
generico processo sia costituito per il 95% da sprechi e solo per il restante 5% da valore 
aggiunto). 
 
1.2 Cenni storici 
 

Il mondo dell’industria ha visto, negli ultimi decenni, un’evoluzione che ha spostato il 
focus della produzione dai costi alla qualità e al tempo, per arrivare a capire che tutti e 
tre questi aspetti dovevano essere considerati allo stesso modo e ricondotti a un unico 
punto di riferimento: il valore, così come viene percepito dal cliente (vedi Tabella 1.2). Il 
lean è l’espressione massima di questo concetto ed è frutto di un’evoluzione storica 
articolata in diverse tappe (vedi Figura 1.2). 
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Costi Costi Costi 

Tempo Tempo Tempo 

Mercato Insaturo In saturazione Saturo 

Domanda >Offerta Di sostituzione <Offerta 

Concorrenza Scarsa Elevata “Selvaggia” 

Gamma Limitata Estesa “Infinita” 

Prodotto Standard Standard + Optionals Moltissime 
configurazioni 

Cliente Elementare Esigente Molto esigente 

Volumi Alti Medi Bassi 

Tecnologia 

Semplice e 
dominante 

(meccanica e 
chimica) 

Alta e dominante 
(elettronica e 
automazione) 

Alta e adattiva 
(tutte le tecnologie) 

Flessibilità Bassa Crescente Elevata 

Tempi Lunghi Brevi Brevissimi 

Make or Buy Make Buy Make 

 

Tabella 1.2: Evoluzione storica dei modelli produttivi 
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Figura 1.2: Le tappe fondamentali della lean organization 
 

1.3 Il World Class Manufacturing (WCM) 
 
Ispirandosi in modo originale ai principi, ai metodi e alle tecniche della lean 
organization, il Gruppo Fiat ha creato il World Class Manufacturing (WCM). Così come 
il lean, consiste in un modello integrato che riguarda l’organizzazione della fabbrica nel 
suo complesso: dalla gestione degli aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro, alla 
manutenzione, fino alla logistica, con particolare attenzione all’eliminazione degli 
sprechi. Il WCM si applica a tutti gli ambiti della produzione con l’obiettivo di ottimizzare 
i risultati attraverso il miglioramento continuo dei processi e della qualità del prodotto, il 
controllo e la progressiva riduzione dei costi di produzione, la flessibilità di risposta alle 
esigenze del mercato e il coinvolgimento e la motivazione delle persone. 
Il sistema è strutturato in dieci pilastri tecnici e a dieci pilastri manageriali. Un audit 
valuta il grado di applicazione dello standard raggiunto dallo stabilimento e stabilisce 
così un punteggio che si traduce in quattro tipi di certificazione: bronzo, argento, oro e 
world class. Attualmente il WCM rappresenta uno dei migliori standard di produzione a 
livello mondiale, applicato con successo da tutti gli stabilimenti del Gruppo Fiat. 
[fonte: WCM, Fiat Group Automobiles, 2007] 
 
2 Principi del Pensiero Snello (Lean Thinking) 
 

Il concetto di lean thinking sottolinea come il lean, oltre che un metodo da applicare, sia 
innanzitutto una forma mentis, cioè il modo di pensare che ispira il metodo stesso. 
Il lean si fonda su cinque principi: 
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• Valore (Value). Il punto di partenza è sempre la definizione del valore secondo la 
prospettiva del cliente. Valore è solo quello che il cliente è disposto a pagare; tutto il 
resto è spreco, e va eliminato. 
 
• Mappatura (Mapping). Per 
eliminare gli sprechi occorre 
“mappare” il flusso del valore, ovvero 
individuare e rappresentare tutte le 
attività in cui si articola il processo 
operativo, distinguendo tra quelle a 
valore aggiunto e quelle non a 
valore aggiunto (vedi Figura 2).  
 

• Flusso (Flow). Il processo di 
creazione del valore è visto come un 
flusso, che deve scorrere in modo 
continuo, con relativa riduzione dei 
tempi di attraversamento (lead time) 
del materiale. 
 
• Produzione “tirata” (Pull). 
Soddisfare il cliente significa 
produrre solo quello che vuole, solo 
quando lo vuole e solo quanto ne 
vuole. La produzione è così “tirata” 
dal cliente, anziché “spinta” da chi 
produce. 
 

Figura 2: Attività “a valore aggiunto” e “non a valore aggiunto” (immagini tratte da 
Metodi e strumenti per il Fiat Auto Production System, Fiat Group Automobiles, 2007) 

 
• Perfezione (Perfection). La perfezione è il punto di riferimento a cui si deve tendere 
senza fine attraverso il miglioramento continuo, e corrisponde alla completa 
eliminazione degli sprechi. 
 
2.1 Gli sprechi (muda) 
 

Lo spreco si definisce come “negativo” del valore: è spreco tutto ciò che consuma 
risorse, in termini di costo e tempo, senza creare valore per il cliente. Nella cultura 
giapponese, il concetto di spreco (muda) ha un significato etico simile a quello 
occidentale del peccato, ed è perciò forte la motivazione a evitarlo. 
Shigeo Shingo, consulente della Toyota che ha contribuito alla creazione del TPS a 
partire dagli anni Cinquanta, ha classificato gli sprechi in sette tipologie (vedi Figura 
2.1), tra cui la più grave è la sovrapproduzione, in quanto è all’origine degli altri tipi di 
sprechi, in particolare delle scorte, dei difetti e dei trasporti. 
Il lean punta a eliminare tali sprechi attraverso quattro principali metodi, che verranno di 
seguito descritti (vedi Tabella 2.1). 
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Infine occorre ricordare che i muda sono solo uno dei tre elementi negativi che il lean 
combatte nei processi, ovvero le cosiddette tre “MU”: 
• Muda: spreco, perdita 
 (es: scorta eccessiva di materie prime) 
• Muri: cosa irragionevole, innaturale 
 (es: doversi arrampicare per prelevare le materie prime) 
• Mura: irregolarità, instabilità. 
 (es: materie prime allocate in posti sempre diversi). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.1: Tipi di sprechi e metodi lean per eliminarli 
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Figura 2.1: I sette tipi di spreco (immagini tratte da Metodi e strumenti per il Fiat Auto Production System, 
Fiat Group Automobiles, 2007) 
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2.2 Obiettivo zero 
 

Gli elementi fondamentali della produzione snella possono essere rappresentati nella 
cosiddetta “Casa del Lean” (vedi Figura 2.2). 
 

Figura 2.2: La “Casa del Lean” 
 
I due pilastri, che verranno descritti in seguito, sono: 
• Autonomazione (Jidoka), ovvero il controllo automatico e preventivo della qualità; 
• Just-in-Time (JIT), ovvero la produzione “tirata” dal cliente. 
Alla base dei pilastri ci sono due metodi fondamentali: 
• Manutenzione Produttiva (Total Productive Maintenance, TPM), che mira a 
massimizzare l’efficienza di macchine e impianti attraverso un approccio preventivo; 
• Organizzazione del posto di lavoro (Workplace Organization, WO), per avere 
solo ciò che serve, nel posto in cui serve, favorendo il flusso del valore. 
La casa deve essere costruita su una base stabile, data da: 
• la Standardizzazione (Standard Work), che fa ampio uso della Gestione Visiva 
(Visual Management) 
• il Miglioramento Continuo (Kaizen), che fa leva su specifiche tecniche di 
Problem Solving. 
È importante sottolineare come l’obiettivo della lean organization sia tendere 
rigorosamente e sistematicamente all’annullamento totale dello spreco (“obiettivo 
zero”), non alla sua semplice riduzione. 
Ogni pilastro ha un proprio obiettivo zero: 
• JIT � Zero Scorte 
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• Jidoka � Zero Difetti 
• TPM � Zero Fermi 
• WO � Zero Inefficienze 
Questi singoli obiettivi, che concorrono a realizzare il più generico Zero Sprechi, 
mirano come scopo ultimo alla creazione del Valore percepito dal Cliente, in termini di 
qualità, di costo e di tempo. 
 
3 Qualità: ZERO DIFETTI - Autonomazione (Jidoka) 
 

L’“autonomazione” (jidoka), descritta anche come “automazione intelligente” o 
“automazione con un tocco umano”, è un metodo preventivo di gestione della qualità, in 
cui operatori e macchine si auto-attivano per identificare le anomalie dei processi, 
comprenderne le cause ed eliminarle prontamente. 
L’efficacia dell’autonomazione deriva dalla capacità di individuare gli errori (vedi 
Tabella 3 A) prima che si trasformino in difetti sul prodotto, di arrestare il processo se 
necessario, e di rendere le cause dei problemi visibili, appena questi si verificano, 
facilitandone così l’eliminazione. 
Nella lean organization, l’autonomazione ha un’importanza nettamente superiore 
all’automazione, in quanto solo l’eliminazione sistematica delle anomalie può 
permettere il flusso continuo tirato dal cliente proprio del Just-In-Time, oltre a rendere 
possibili forti aumenti di produttività con le lavorazioni multi-macchina e multi-processo 
(vedi Figura 3). 
L’autonomazione si pone 
l’obiettivo di ottenere zero 
difetti, quindi qualità al 
100%, in quanto nessun 
cliente è disponibile a 
tollerare un prodotto 
difettoso. Essa va così al di 
là del tradizionale 
approccio statistico alla 
qualità (vedi Tabella 3 B), 
che si limita a ridurre i 
difetti entro una 
percentuale “accettabile”, 
ma non punta a eliminarli 
del tutto. In una produzione 
industriale, accettare una 
difettosità dello 0,1% (uno 
per mille) equivale ad 
accettare un atterraggio 
pericoloso al giorno in un 
aeroporto internazionale. 
 

Tabella 3 A: Principali tipologie di errore 
 

 

 
 

Tipologie di errore 

Distrazione Montaggio parti diverse 

  Lavorazione parti sbagliate 

  Posizionamento 

  Quantità 

Dimenticanza Mancanza materiali nell'assemblaggio 

  Manovra impianti 

  Omissioni di montaggio 

Processo Preparazione attrezzatura 

  Cambio formato 

  Commistione di parti diverse 

  Componente/articolo 

  Identificazione 

  Indicazione 

  Lentezza 

  Mancanza di vigilanza 
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“Autonomazione” Automazione + 
controllo qualità 

automazione del controllo ("lavoro 
degli occhi") 

automazione della lavorazione 
("lavoro delle mani") 

obiettivo: zero difetti e zero sprechi obiettivo: riduzione dei difetti e del 
tempo ciclo 

controllo al 100% controllo statistico a campione 
(SPC) 

concetto base: i difetti sono evitabili concetto base: i difetti sono 
inevitabili 

sistema di prevenzione dei difetti ed 
eliminazione dei difetti 

sistema di accertamento dei difetti e 
diminuzione dei difetti 

gestione della qualità alla fonte: si 
individuano gli errori prima che 
diventino difetti 

gestione della qualità a valle: si 
individuano i difetti che si 
trasformano in scarti o rilavorazioni 

autocontrollo: la qualità è 
incorporata nel processo 

collaudo di delibera: la qualità segue 
la fine del processo 

riscontro immediato e soluzione 
immediata 

riscontro ritardato e soluzione 
ritardata 

i difetti non passano alle fasi 
successive i difetti passano alle fasi successive 

rendendo i problemi evidenti, si 
facilita l'identificazione delle cause 
radice e delle soluzioni 

i problemi non sono evidenti, con 
difficile identificazione delle cause e 
delle soluzioni 

sistemi semplici, flessibili e a basso 
investimento 

sistemi complessi, rigidi e ad alto 
investimento 

per lavorazioni scarsamente 
ripetitive, volumi medio-bassi, e 
grande varietà di prodotti 

per lavorazioni altamente ripetitive, 
volumi alti e poca varietà di prodotti 

innovazione metodologica: la 
tecnologia aiuta la persona ad 
aumentare la produttività 
complessiva del sistema 

innovazione tecnologica: la 
tecnologia aumenta la produttività 
della macchina, non 
necessariamente quella del sistema 

non richiede il presidio della 
macchina da parte dell'operatore: 
permette le lavorazioni multi-
macchina e multi-processo 

richiede il presidio della macchina 
da parte dell'operatore:  le 
lavorazioni multi-macchina e multi-
processo sono inaffidabili 

 
Tabella 3 B: Autonomazione vs automazione 
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Figura 4: Prodotti mono e multifase, senza e con autonomazione (immagini tratte da Lean Lexicon, Lean 
Enterprise Institute, Cambridge MA, 2008) 
 

3.1 Sistemi “a prova di errore” (poka-yoke) 
 

Il principale strumento dell’autonomazione è il poka-yoke, che in giapponese significa “a 
prova di errore”. I poka-yoke (P-Y) sono dispositivi, meccanismi o semplici accorgimenti 
atti ad evitare che gli errori si trasformino in difetti. Senza saperlo, la nostra vita 
quotidiana è disseminata di poka-yoke. (vedi Figura 3.1 A). 
I poka-yoke si basano su una logica di prevenzione dei difetti e di gestione della 
qualità alla fonte. Essi sono più efficaci quando consentono un controllo assoluto, 
forniscono un riscontro immediato, sono semplici, robusti, affidabili ed economici, e 
quando non richiedono particolare attenzione da parte dell’operatore. È preferibile che 
tali soluzioni siano ideate già in fase di sviluppo del prodotto e del processo. 
I sistemi a prova di errore permettono la gestione degli errori e dei difetti in tempi 
molto ridotti (“ciclo breve”) rispetto al tradizionale controllo qualità (“ciclo lungo”) (vedi 
Figura 3.1 B). 
I poka-yoke  sono classificati secondo diversi  criteri: 
Criterio dell’ Efficacia 

• P-Y di prevenzione dell’errore o di controllo alla fonte: impedisce l’errore 
• P-Y di prevenzione del difetto: impedisce che l’errore si trasformi in difetto 
• P-Y di individuazione: individua il difetto quando si è già verificato, ma permette di 

limitarne il numero e, comunque, di non farlo arrivare mai al cliente 
Criterio dell’Utilizzo 

• P-Y di controllo: interrompe la lavorazione 
• P-Y di avviso: avverte l’operatore con segnali acustici e/o luminosi 
Criterio dell’Anomalia 
• P-Y di prodotto: rileva anomalie del prodotto/semilavorato 
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• P-Y di processo: rileva anomalie del processo 
Criterio del Funzionamento 

• P-Y per contatto: funziona per contatto con il semilavorato/prodotto 

• P-Y per valori fissi: verifica il rispetto di un numero standard di pezzi/eventi
• P-Y per sequenza di operazioni (motion-step): verifica la corretta ripetizione di 

un’operazione. 
Oltre alle numerosissime opportunità offerte dalla moderna tecnologia sensoristica, la 
creatività tecnica e organizzativa permette di ideare un numero infinito di semplici 
soluzioni poka-yoke, adatte sia per i processi produttivi che per quelli operativi. 
La Tabella 3.1 riporta i principali metodi di rilevamento delle anomalie con relativi 
esempi di soluzioni poka-yoke, mentre la Figura 3.1 C mostra alcuni esempi di poka-
yoke in ambito manifatturiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 A: Poka-yoke “quotidiani” 
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Criteri di 
rilevamento 

anomalie 
Dispositivi poka-yoke 

Campo Magnetico Trasformatore differenziale 

Colore Telecamere 

Dimensione Dime, Stopper, Cellule fotoelettriche 

Forma Maschere, dime, spine di riscontro, calibri passa/non 
passa 

Luce ultravioletta / 
infrarossa Sensori 

Materiali metallici Metal detector, calamite 

Movimento Cellula fotoelettrica 

Numero esatto Vassoi preformati, contacolpi, contatori, pezzi contati 

Peso Bilancia contapezzi 

Presenza / assenza Microswitch, touch switch, cellula fotoelettrica, sensori di 
presenza  

Pressione Manometri 

Temperatura Termometro, termocoppia, termostato 
 
Tabella 3.1: Tipi di poka-yoke 

 

 

Figura 3.1 B: Ciclo di risoluzione dei problemi con e senza poka-yoke (adattato da Zero Quality Control, 
S. Shingo, Productivity Press, Portland OR, 1986 
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Figura 3.1 C: Esempi di poka-yoke (immagini tratte da Poka-yoke Toranomaki, JMAC Europe, 2008) 
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4 Logistica: Zero scorte – Just-In-Time (JIT) 
 

Il Just-In-Time (JIT) è un metodo logistico-produttivo il cui obiettivo è produrre e 
consegnare al cliente: 
• solo cosa richiesto 
• solo quando richiesto 
• solo quanto richiesto. 
Insieme all’autonomazione, il JIT è il pilastro principale della lean organization, in 
quanto conferisce rapidità e flessibilità al sistema logistico-produttivo e risulta nella 
progressiva riduzione di tutti i  tipi di sprechi (vedi Tabella 2.1). In particolare, con il 
Just-In-Time si ottengono notevoli riduzioni  di: 
• tempo di attraversamento (lead time), impiegato  per produrre e consegnare il 

prodotto al cliente, grazie alla riduzione dello spreco da attesa; 
• spazio di stabilimento, necessario per contenere il flusso di produzione e le relative 

scorte, grazie alla riduzione degli sprechi da sovrapproduzione, scorta inutile e 
trasporto. 

Le regole base del JIT sono: 
• non produrre se il cliente non lo richiede; 
• livellare la domanda; 
• collegare tutti i processi alla domanda del cliente con semplici strumenti visivi 

(kanban). 
Il corretto funzionamento del Just-In-Time dipende fortemente dalla contestuale 
applicazione di tutti i principi, metodi e tecniche lean, in quanto ciò conferisce la 
necessaria stabilità al sistema. 
Gli elementi operativi principali di un sistema Just-In-Time sono : 
• il flusso continuo (continuous flow) 
• la produzione “tirata” dal cliente (pull system) 
• il livellamento della produzione (heijunka). 
 

4.1 Mappatura del flusso (Value Stream Mapping, VSM) 
 
La mappatura del flusso del valore consiste nella rappresentazione grafica di tutti i 
passaggi dei flussi di materiali e informazioni che portano un determinato prodotto 
dall’ordine alla consegna. 
Questo strumento permette di individuare in modo immediato e visivo gli sprechi, quindi 
le opportunità di miglioramento. Il metodo prevede di tracciare prima la mappa dello 
stato attuale (AS IS), per poi proporre dei cambiamenti da inserire nella mappa dello 
stato futuro (TO BE). 
 
4.2 Flusso Continuo 
 
La produzione di massa tradizionale prevede che il materiale venga lavorato a grandi 
lotti (vedi Figura 4.2 A). Questo sistema costringe quindi a interporre tra le diverse fasi 
di lavorazione dei magazzini intermedi in cui i semilavorati stazionano, formando 
come una “coda” (batch-and-queue). Vi è uno spreco significativo in termini di attese: 
infatti il primo pezzo del lotto, dopo che è stato lavorato, non può passare alla fase 
successiva finché anche l’ultimo pezzo non è stato lavorato. 
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Figura 4.2 A: Batch-and-queue (immagini tratte da Lean Lexicon, Lean Enterprise Institute, Cambridge 
MA, 2008) 
 
La produzione snella o a “flusso continuo” (vedi Figura 4.2 B) prevede la riduzione 
progressiva della dimensione dei lotti, tendendo idealmente all’equivalenza “1 lotto = 1 
pezzo”, ovvero alla produzione e allo spostamento di un pezzo alla volta (one-piece-
flow). In questo modo la produzione fluisce in maniera continua, senza interruzioni, 
attese e magazzini di semilavorati. L’avvicinamento delle stazioni di lavoro riduce inoltre 
gli sprechi di movimentazione. 
 

 
Figura 4.2 B: One-piece-flow (immagini tratte da Lean Lexicon, Lean Enterprise Institute, Cambridge MA, 
2008) 
  

4.3 Sistema Pull 
 

Il sistema pull è un metodo per controllare il flusso di materiali basato sul reintegro 
sistematico solo di ciò che viene effettivamente consumato. La produzione è “tirata” 
(pull) dal cliente, nel senso che ogni fase di lavorazione avviene solo se richiesto dalla 
fase di lavorazione a valle. Inoltre, i processi produttivi sono “livellati” in quanto vi è una 
distribuzione costante di carichi di lavoro tra stazioni successive 
Il principale obiettivo del sistema pull è evitare la sovrapproduzione, in quanto tale 
approccio vincola a produrre solo se necessario. Si produce solo ciò che serve, quando 
serve, nella quantità che serve, e al costo minimo, poiché la scorta è auto-regolata in 
funzione dei consumi reali.  
La movimentazione e la produzione di materiali o componenti tra fasi di lavorazione 
successive è autorizzata dal kanban (cartellino). In esso sono riportate informazioni  
visuali, semplici ed esaustive, che indicano: 
cosa, quando e quanto produrre; la 
destinazione della produzione richiesta; 
materiali e semilavorati necessari; eventuali 
altre informazioni utili (vedi Figura 4.3). Il 
kanban permette il flusso continuo 
dell’approvvigionamento, costituendo così lo 
strumento principale di realizzazione del 
Just-In-Time. 
 

 

Figura 4.3: Esempio di kanban 
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4.4 Livellamento (Heijunka) 
 

L’irregolarità (mura) e il carico eccessivo (muri) costituiscono, insieme agli sprechi 
(muda), i tre elementi negativi dei processi (le tre Mu) che il lean punta a eliminare. 
Come indicato nella Figura 4.4, i volumi di produzione tendono “naturalmente”  a essere 
irregolari (mura) e a creare di conseguenza carichi di lavoro eccessivi (muri) durante i 
picchi di produzione. 
Al fine di rendere più regolare l’attività di una linea produttiva, è necessario : 
• regolarizzare la domanda del cliente (qualora possibile), attraverso il livellamento 

delle consegne (level selling) 
• regolarizzare la produzione, attraverso il livellamento della stessa (heijunka), 

ottenuto con la produzione frequente di piccoli lotti di ogni prodotto alternati con 
piccoli lotti di altri prodotti. 

In tal modo sarà più facile: 
• adattarsi  rapidamente alla variazione della domanda 
• ridurre i carichi eccessivi. 
Il livellamento è il fondamento indispensabile alla corretta applicazione del metodo Just-
In-Time. 
 

  

Figura 4.4: Irregolarità vs livellamento della produzione 
 
5 Macchine: Zero fermi- Manutenzione Produttiva (Total Productive 
Maintenance, TPM) 
 

Il Total Productive Maintenance (TPM) è un programma di miglioramento continuo che 
riguarda l’impiego efficace ed efficiente delle macchine e degli impianti. 
Con questo nuovo approccio, la responsabilità della manutenzione degli impianti è 
estesa a più livelli, spettando quindi non solo ai manutentori ma anche, anzi soprattutto, 
agli operatori diretti. Essi sono coinvolti nella manutenzione, in progetti di miglioramento 
e in riparazioni semplici, tutte attività che diventano parte della loro routine. Per esempio 
gli operatori si occupano quotidianamente di lubrificare, pulire e controllare le macchine 
che utilizzano. 
Il TPM si basa sul coinvolgimento totale delle persone e sulla prevenzione come 
principale strumento di eliminazione delle perdite. Sono tre le tipologie di perdite che 
minano l’efficienza degli impianti (vedi Figura 5.0): 
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Figura 5: Le 6 perdite (tratta da Applichiamo il TPM, JIMP, 1991) 
 
1) perdite per fermi 

• guasti 
• attrezzaggi e regolazioni 

  
2) perdite per microfermate e velocità 

• funzionamento a vuoto e microfermate 
• riduzione di velocità 

 
3) perdite per difetti  

• difetti e riparazioni 
• resa all’avviamento.  

 
L’efficienza delle macchine è misurata attraverso l’OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), un indice che confronta la prestazione effettiva degli impianti con quella 
ideale. La formula semplificata che lo calcola è: 
 
 
 
 
 
Esempio: 
• tempo ciclo (TC): 30 sec/pezzo 
• pezzi prodotti al giorno (P): 500 
• tempo disponibile (TD): 1 giorno  = 8 ore = 28800 sec 
• OEE = (30/28800) * 500 = 0,52 (52%) 
Questo calcolo indica che la macchina produce al 52% della sua capacità, ovvero 500 
pezzi al giorno quando ne potrebbe produrre 960. 
In questo capitolo saranno trattate le tre principali tecniche del TPM che puntano a 
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ridurre a zero i fermi degli impianti: la manutenzione autonoma, la manutenzione 
programmata e il set-up rapido. 

5.1 Manutenzione autonoma 
 

La manutenzione autonoma (vedi Figura 5.1) è 
l’attività attraverso cui gli operatori, oltre a 
utilizzare le macchine, si occupano anche di 
monitorarne lo stato, ripararne le anomalie e 
ripristinarne le condizioni iniziali. Gli operatori, 
che meglio di tutti conoscono la funzione e la 
struttura delle macchine, acquisiscono così le 
competenze utili a scoprire le anomalie e 
imparano a compiere attività di manutenzione 
e facili 
riparazioni. 
La manutenzione autonoma prevede sette 
passi (vedi Tabella 5.1). 
 

Figura 5.1: La manutenzione autonoma (tratta da 
Applichiamo il TPM, JIMP, 1991) 

 

 

 Passo Attività 

1 
Ispezione tramite 
pulizia 

Pulizia, lubrificazione e serraggi, scoperta e ripristino degli 
inconvenienti degli impianti 

2 

Contromisure per 
l'origine dello sporco e 
posti di difficile 
accesso 

Prevenzione dello sporco, miglioramento dei posti di difficile 
accesso per pulizia e lubrificazione 

3 
Definizione di 
standard provvisori 

Elaborazione di standard di pulizia, lubrificazione e serraggi, con 
riferimento ai tempi (manuale delle ispezioni) 

4 Ispezione generale Formazione delle competenze per l'ispezione attraverso il 
manuale delle ispezioni 

5 Ispezione autonoma Elaborazione e applicazione di liste di controllo per l'ispezione 
autonoma 

6 
Gestione di 
mantenimento 

Standardizzazione dell'ispezione per pulizia e lubrificazione, della 
modalità di registrazione dei dati, della gestione di stampi, 
attrezzature, ecc 

7 
Gestione autonoma 
completa Analisi regolare degli impianti e attività di miglioramento continuo 

 
Tabella 5.1: I “7 passi” della manutenzione autonoma (adattata da Applichiamo il TPM, JIMP, 1991) 
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5.2 Manutenzione programmata 
 

La manutenzione programmata mira a ridurre i guasti attraverso interventi di 
prevenzione che, in questo caso, richiedono la competenza specializzata dei 
manutentori. In particolare occorre prevenire il deterioramento dei componenti, 
prolungarne la vita utile e regolarizzarne la manutenzione. 
Per dare visibilità a questo sistema, si imposta un piano di manutenzione che definisce 
le azioni periodiche necessarie, specificando per ognuna diversi aspetti: i componenti e 
le parti della macchina su cui intervenire, i contenuti e le modalità di intervento (metodi, 
attrezzi, parametri, ecc), l’operatore responsabile, la frequenza. 
 

5.3 Set-up rapido 
 

Il principio del set-up rapido, noto anche con gli acronimi SMED (Single Minute 
Exchange of Die) e RTS (Rapid Tool Setting), è quello di ridurre al minimo i tempi di 
attrezzaggio delle macchine. I tempi di attrezzaggio rappresentano uno spreco, in 
quanto costringono le macchine a stare ferme quindi a non produrre valore. 
Lo SMED è un’attività semplice, che tuttavia richiede rigore metodologico e attenta 
analisi. Esso consiste, anzitutto, nell’individuare e separare le attività “interne” dalle 
attività “esterne”. Le attività “interne” sono quelle azioni che necessariamente si 
devono fare a macchina ferma (inserimento stampo, staffaggio, ecc), mentre le attività 
“esterne” sono azioni che si possono eseguire anche a macchina in movimento 
(ricerca materiale, ricerca utensili, riposizionamento strumenti, registrazione intervento, 
ecc). Una volta che le attività “esterne” vengono ad essere “spostate” al di fuori del 
tempo di attrezzaggio, la tecnica SMED suggerisce di ridurre al minimo le attività 
“interne”, in modo da limitare ulteriormente il tempo in cui la macchina è ferma. Si tratta 
quindi di interventi di miglioramento, ad esempio la sostituzione dei dispositivi “non 
rapidi” (centraggi, staffe, barre 
filettate, dadi non standard, ecc) 
con altri “rapidi” (guide, attacchi a 
baionetta, viti a mezzo giro, ecc). 
La riduzione dei tempi di set-up 
porta alla riduzione dei tempi di 
consegna dei prodotti, ma 
soprattutto alla riduzione dei costi di 
produzione, e così alla capacità di 
produrre molti più prodotti diversi 
nello stesso tempo (si possono 
cambiare gli stampi più volte), 
favorendo quindi la produzione 
Just-In-Time. 
Nella Figura 5.3 B sono invece 
riportati alcuni esempi di dispositivi 
atti a ridurre i tempi delle attività 
“interne”. 
 

 
Figura 5.3 B: Accorgimenti per velocizzare il set-up delle 

macchine (tratto da JMAC) 
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L’ottimizzazione dei tempi di attrezzaggio non si riduce all’industria manifatturiera: nelle 
competizioni, per esempio nelle gare di F1 (Figura 5.3 C), durante i pit-stop è 
fondamentale che il veicolo rimanga fermo il minor tempo possibile, per cui i meccanici 
concentrano in quei pochi secondi solo le attività necessarie al veicolo fermo (rimozione 
e posizionamento pneumatici, rifornimento), ed eseguendo invece le altre attività prima 
e dopo il pit-stop (prelevamento e selezione pneumatici, preparazione avvitatori, ecc). 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.3 C: Pit-stop di una F1 Ferrari 
 

6 Persone: Zero Inefficienze – Organizzazione del posto di lavoro 
(Workplace Organization) 
 

L’organizzazione del posto di lavoro (Workplace Organization, WO) è uno degli 
strumenti fondamentali per migliorare l’efficienza, la qualità e la sicurezza dei 
processi. Essa permette di facilitare il fluire del lavoro e di eliminare gli sprechi relativi 
soprattutto a: 
• spazi occupati 
• tempi di ricerca 
• movimenti e spostamenti 
• rilavorazioni e controlli. 
Il lavoro in team è alla base della riuscita di questa metodologia. Il WO pone infatti al 
centro le persone, cui viene richiesto un totale coinvolgimento in attività come: 
• il riordino e la pulizia del posto di lavoro 
• l’ottimizzazione e la standardizzazione dei cicli di lavoro 
• il miglioramento continuo degli standard. 
La tecnica principale cui fa riferimento il WO è quella delle cosiddette “5S”. 
 

6.1 Il metodo delle 5S
  

Il metodo delle 5S è finalizzato a rendere l’ambiente in cui si opera ordinato, pulito ed 
ergonomico. Il termine “5S” si riferisce alle iniziali delle cinque parole giapponesi che 
indicano le tappe (step) di questa metodologia: 
• Separare (Seiri). Il primo passo consiste nel dividere ciò che serve da ciò che non 
serve. Spesso contenitori, scaffali e armadi sono pieni di oggetti inutili, che sottraggono 
spazio alle cose realmente essenziali e causano uno spreco di tempo per cercarle. 
Eseguita la separazione, occorre tenere solo il necessario e liberarsi invece del 
superfluo, che costituisce un muda e va quindi eliminato. 
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• Ordinare (Seiton). In secondo luogo occorre mettere in ordine ciò che serve, ovvero 
trovare un posto per ogni cosa e fare poi in modo che ogni cosa sia sempre al suo 
posto, così da poterne disporre velocemente nel momento opportuno. Una possibile 
categorizzazione degli oggetti è quella basata sulla loro frequenza di utilizzo (vedi 
Tabella 6.1). Occorre scegliere delle posizioni “comode” per il lavoro; in particolare gli 
oggetti di uso frequente, come gli attrezzi di produzione, devono trovarsi letteralmente 
“a portata di mano”, cioè a un’altezza tra le spalle e i gomiti, oltre che nelle immediate 
vicinanze dei punti di utilizzo. Sulle locazioni si può disegnare la sagoma degli oggetti, 
utile anche a evidenziarne l’eventuale assenza (vedi Figura 6.1). 
• Pulire (Seiso). La pulizia della sporcizia e della polvere, oltre a migliorare la qualità 
del lavoro, ha una funzione di controllo in quanto porta allo scoperto eventuali 
anomalie, ad esempio perdite di olio dai macchinari e perdite di acqua dai serbatoi. 
Nella logica del problem solving, occorre non solo rimuovere lo sporco, ma risalire alla 
sua origine e intervenire su ciò che lo ha causato. Anche il materiale di pulizia deve 
essere tenuto in ordine, in un posto definito con precisione e stabilito secondo i criteri di 
accessibilità e comodità d’uso. 
• Standardizzare (Seiketsu). Arrivati a questo punto, separazione, ordine e pulizia 
devono diventare attività di routine: questo è possibile solo stabilendone gli standard da 
seguire e la costante verifica del loro rispetto. Lo standard indica l’esatta procedura da 
seguire per mantenere lo stato raggiunto. Gli standard si possono descrivere in forma di 
moduli semplici e facili da comprendere, come le One Point Lesson (OPL). Lo standard 
va deciso direttamente da chi deve applicarlo, va comunicato a tutti e va rivisto 
periodicamente, per decidere se mantenerlo inalterato o se modificarlo per migliorarlo. 
• Sostenere (Shitsuke). L’ultimo punto sottolinea la disciplina nell’attenersi 
rigorosamente ai cambiamenti introdotti. Le attività principali per rendere le altre quattro  
“S” una pratica quotidiana sono il monitoraggio costante degli standard, la diffusione 
della comunicazione e la continua formazione. Per valutare lo stato delle attività si 
ricorre a frequenti autovalutazioni e audit, ovvero ispezioni volte a verificare il rispetto 
delle misure predisposte dal lavoro di 5S. Il metodo non si limita al mantenimento dei 
risultati raggiunti, ne propone invece il miglioramento continuo. Bisogna perciò 
definire degli indicatori di attività e creare dei gruppi di lavoro responsabili di migliorarli 
costantemente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1: Sagome di utensili 
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Tabella 6.1: Tabella di frequenza d’uso degli oggetti (tratta da JMAC) 
 
6.2 One Point Lesson (OPL) 
 

La one point lesson (letteralmente “lezione in un punto”) è un semplice ma efficace 
strumento atto a focalizzare in un unico punto (one point) un elemento di formazione 
(lesson). 
Generalmente l’intero oggetto di formazione è contenuto in un foglio A4 ed è costituito 
da brevi concetti di immediata comprensione, fotografie, schizzi, disegni (vedi Figura 
6.2). 
Lo scopo è quello di istruire 
velocemente gli interessati su 
concetti relativi all’utilizzo di un 
macchinario, per esempio, o al 
funzionamento di un 
componente dell’impianto, o 
ancora a modalità di gestione di 
un processo. 
La One Point Lesson è altresì 
indicata al presentarsi di un 
problema: essa indica agli 
addetti cosa fare per non far 
insorgere nuovamente il 
problema o per evitare incidenti 
ed errori, oppure descrive il 
comportamento da adottare 
qualora il problema si ripresenti.

Figura 6.2: Esempio di OPL 
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7 Standardizzazione (Standard Work) 
 

La standardizzazione consiste nell’attività di definizione, mantenimento e miglioramento 
degli standard, ovvero delle procedure di lavoro precise che guidano ogni operatore in 
un processo operativo. Lo standard corrisponde al modo più sicuro, più facile e più 
efficiente finora conosciuto, di eseguire un certo lavoro. Esso costituisce la base del 
miglioramento continuo. 
Se le risorse di un’azienda sono le persone, le macchine, i materiali e i metodi, è nel 
migliorare questi ultimi che la standardizzazione interviene. Occorre ricordare, però, che 
poiché anche i processi migliori sono ricchi di muda da eliminare, gli standard devono 
cambiare continuamente. 
 

7.1 Gestione visiva (Visual Management) 
 

Il Visual Management è una modalità gestionale che permette di condividere, con tutti i 
soggetti di un’organizzazione, informazioni chiare e visibili riguardo ai processi, relative 
a: 
• obiettivi e risultati 

• standard (qualità, identificazione, locazione, quantità, lavorazione, procedura, ecc.) 
• stato di avanzamento 
• anomalie. 

In questo modo è possibile stimolare azioni 
immediate atte sia a stabilizzare (funzione 
di mantenimento) che a migliorare 
(funzione di miglioramento) i processi. 
La gestione è “visiva” in quanto si fonda su 
immagini, colori, suoni, più che su parole 
(vedi Figura 7.1). Tabelloni con grandi 
segnali intuitivi, dati e grafici con colori 
“parlanti”, fotografie indicanti gli standard, 
monitor indicanti l’avanzamento della 
produzione sono tra gli strumenti più 
utilizzati. 

 
Figura 7.1: “Un’immagine vale più di mille parole!” (detto giapponese) 
 
I poka-yoke di controllo (che fermano il processo in caso di anomalia) sono 
l’espressione massima della gestione visiva, in quanto riescono subito  ad attrarre 
l’attenzione e richiedono azione immediata per la soluzione del problema. 
La tecnica delle 5S fa particolarmente leva sulla gestione visiva, al fine della 
standardizzazione e del mantenimento dell’organizzazione del posto di lavoro. 
Il visual management deve concentrarsi sui fattori critici del valore per il cliente, 
rendendoli visibili a tutti in azienda sotto forma di informazioni sugli scarti (qualità), sulla 
produttività e sui fermi (costo), e sui ritardi (tempo). 
Il visual management è uno dei più efficaci strumenti di coinvolgimento e motivazione 
delle persone. 
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8 Miglioramento continuo (Kaizen) 
 

Il termine giapponese kaizen, composto dalle parole kai (cambiamento) e zen (bene), 
significa letteralmente “cambiamento verso il meglio” e indica il processo di 
miglioramento continuo che mira a creare sempre più valore. La leva fondamentale 
perché esso avvenga è il coinvolgimento di tutti nell’eliminazione costante di ogni 
spreco. 
Il kaizen è una forma di miglioramento che si distingue fortemente dal radicale e 
improvviso “salto” dell’innovazione, in quanto consiste in una successione cumulativa di 
continui progressi e procede dunque “a piccoli passi” (vedi Figura 8.0). Il kaizen, se 
inteso come innovazione, è tale a livello metodologico, non tecnologico: riguarda quindi 
primariamente i processi e l’organizzazione del lavoro. 
Inoltre il processo del miglioramento continuo: 
• è un processo di cambiamento graduale e costante 
• non prevede grandi investimenti 
• riguarda cambiamenti reversibili e non troppo rischiosi 
• è di breve pianificazione e rapida realizzazione 
• può essere realizzato da tutti 
• rientra nel lavoro quotidiano, quindi non richiede sforzi eccessivi e “straordinari” 
• si basa sul lavoro in team. 
Occorre infine sottolineare che il processo di kaizen non mira a velocizzare le 
prestazioni, bensì a utilizzare in modo più efficace le risorse, possibile innanzitutto 
attraverso l’eliminazione delle attività non a valore. Un ottimo strumento per individuare 
queste ultime e determinare dove fare interventi di miglioramento è la mappatura del 
flusso del valore (Value Strem Mapping). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.0: Miglioramento continuo vs innovazione 
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8.1 Problem Solving 
 

Gli strumenti di cui si avvale il processo di risoluzione dei problemi (problem solving) 
sono i seguenti: 
 
• 5Perché (5Whys). Questa tecnica porta a identificare la causa “radice” di un 
problema non fermandosi alla soluzione apparente ma ponendosi una serie 
consecutiva di “perché?”, simbolicamente almeno cinque volte. 
 
• 5W1H. Questo strumento permette di analizzare i problemi in modo approfondito e 
completo attraverso l’uso di sei domande (vedi Tabella 8.1 A): 
o what (che cosa)? 
o when (quando)? 
o where (dove)? 
o who (chi)? 
o which (quale)? 
o how (come)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8.1 A: 5W+1H 
 

• 3Gen. Tale metodo fornisce alcune indicazioni concrete per facilitare la risoluzione di 
un problema, esaminando anche cause correlate. Il termine 3Gen fa riferimento a tre 
concetti giapponesi: 
- genba (luogo di lavoro): è un suggerimento ad andare a esaminare il processo là 

dove avviene così da poterlo visualizzare 
- genbutsu (oggetto del lavoro): esorta a esaminare approfonditamente il prodotto 

nelle sue specifiche caratteristiche, con dati, numeri e fatti 
- genjitsu (contesto del lavoro): propone di contestualizzare il problema considerando 

la particolare situazione in cui è avvenuto. 
 
• 4M+A. Questa tecnica è detta anche “metodo Ishikawa” e cerca di comprendere un 
problema suddividendone le potenziali cause in sottocategorie tipiche dell’ambiente 
industriale (vedi Tabella 8.1 B). 
 

What? Quale pezzo sto producendo? 
Di che materiale è fatto? 

When? In che fase della produzione si è verificato il 
problema? 

Where? Su quale parte del pezzo si è verificato il problema? 
Who? Questo problema è capitato solo a me o anche ad 

altri? 
Which? C’è una correlazione fra il problema e qualche 

evento specifico? 
How? Come si è manifestato il fenomeno? 
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Tabella 8.1 B: 4M+A 
 
La stessa tecnica viene altresì definita “diagramma a lisca di pesce” per via della forma 
in cui si suggerisce di indicare le potenziali cause del problema (vedi Figura 8.1). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.1: Diagramma a lisca di pesce 
 

8.2 PDCA 
 

Il ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), denominato anche “ruota di Deming” è un metodo 
scientifico che mira al miglioramento (vedi Figura 8.2). Tale processo si articola in 
quattro fasi: 
• Plan: proporre un cambiamento all’interno di un 

processo, determinando degli obiettivi e dei 
metodi per raggiungerli; 

• Do: implementare tale cambiamento 
• Check: misurare i risultati ottenuti con 

l’implementazione 
• Act: mettere in atto l’azione appropriata, che può 

essere di due tipi: standardizzare e stabilizzare il 
cambiamento, se efficace; avviare nuovamente il 
processo introducendo un diverso cambiamento, 
se il primo non si è mostrato efficace. 

 

Figura 8.2: Ciclo PDCA o “ruota di Deming” 
 
 

MACCHINE La macchina è mantenuta in modo corretto? 

MATERIALI Sto usando il materiale corretto? Il materiale è pulito? 

METODI Gli standard di lavoro sono corretti?  

MANODOPERA Gli addetti sono stati addestrati? Osservano gli 

standard prescritti? 

AMBIENTE Le condizioni ambientali (luce, temperatura, ecc) 

impattano sul problema? 
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9. Lean Innovation Management 
 

Così come i principi del lean si sono dimostrati validi anche verso processi non 
prettamente manifatturieri, negli ultimi anni sono stati applicati anche ai processi di 
Innovazione, ovvero ai processi di Ricerca e di Sviluppo dei nuovi prodotti. 
Di seguito un’interessante introduzione all’argomento tratta da un articolo di Francesco 
Jannice (JMAC Europe): 
L’evoluzione dei mercati mondiali avvenuta durante gli anni Ottanta e nei primi anni 
Novanta, ha visto crollare le barriere nazionali e, di conseguenza, aumentare il numero 
di imprese in grado di affrontare concretamente i processi di internazionalizzazione. In 
generale constatiamo come la competizione, in passato ristretta a “pochi” e fortemente 
caratterizzata da aspetti locali, oggi riguarda “molti” e presenta connotati internazionali. 
Ogni prodotto deve confrontarsi con numerosi altri e ogni produttore deve confrontarsi, 
in termini di servizio, con produttori di paesi diversi. Inoltre, la facilità di accesso alle 
informazioni tende a diminuire le differenze tra le imprese in termini di conoscenze 
tecniche e tecnologiche. In questo scenario, che connota l’attuale mercato “globale”, le 
aziende che aspirano ad ottenere e/o mantenere posizioni di vantaggio competitivo non 
possono far altro che finalizzare ogni loro sforzo/investimento all’innovazione 
“sostenibile”: soluzioni innovative, continue e sempre più economiche. 
È ormai unanimemente riconosciuto che le attività relative all’approvvigionamento dei 
materiali, alla produzione e all’uso dei prodotti, si svolgono entro limiti definiti dalla 
progettazione. Analisi e studi svolti negli Stati Uniti già negli anni Ottanta hanno 
dimostrato che dal 60% all’80% dei costi di un prodotto vengono determinati dalle scelte 
fatte in progettazione. Da qui la necessità/opportunità, per le aziende, di utilizzare 
logiche “Lean” (snelle) applicate sia al “prodotto” (con un impatto “a cascata” sulle 
dinamiche/logiche produttive) sia al “processo di sviluppo”, quale formidabile leva per 
ottenere un considerevole vantaggio competitivo, da “spendere” sul mercato globale. 
 

 

10. Processo di “Sviluppo Nuovi Prodotti” 
 

Per “Sviluppo Nuovi Prodotti” si intende l’insieme di attività attraverso le quali un nuovo 
prodotto (e/o processo) viene progettato, sviluppato e introdotto in produzione. Si tratta, 
in sostanza della “D” dell’universalmente conosciuto acronimo “R&D” o “Research and 
Development” (Ricerca e Sviluppo). Tali attività sono caratterizzate da un’elevata 
complessità (gestionale, oltre che ovviamente di contenuto), da un’innata incertezza (il 
prodotto è in fase di sviluppo, appunto, pertanto può essere soggetto a ripetute 
modifiche), dalla necessità di apporti interdisciplinari (Design, Produzione, Qualità, 
Sicurezza, ecc), e da forti vincoli (specifiche, tempi e costi in primis).Gli indicatori che 
monitorano le prestazioni dello Sviluppo Nuovi Prodotti, nell’ottica lean, sono gli stessi 
di qualsiasi altro processo visto dal punto di vista del Cliente: Qualità, Costo e Tempo: 
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Tabella 10: Indicatori dello 
Sviluppo Nuovi Prodotti 
(tratta da JMAC) 
 

 

 

 

 

 

10.1 I 5+1 Principi 
 

I principi che guidano, in ottica lean, il processo di Sviluppo Nuovi Prodotti sono i 5 già 
citati nel capitolo 2, con l’aggiunta di un sesto principio: 
 

1) Valore 
 
E’ il rapporto qualità/costo di un prodotto a determinare il valore percepito da un 
Cliente. Il Lean suggerisce un approccio strutturato che indica come concentrare 
gli sforzi di un’Azienda al fine di aumentare il valore percepito dai propri Clienti: la 
Value Engineering. Si tratta di “un’applicazione sistematica di tecniche note per 
identificare le funzioni di un prodotto o di un servizio, per attribuire un valore 
economico alle funzioni e per assicurare le funzioni richieste al minor costo 
complessivo possibile” (definizione della Society of American Value Engineers). 
In altre parole, si tratta di un metodo formale e sistematico di sviluppo di un 
nuovo prodotto (o di modifica di un prodotto esistente) atto a ridurne i costi e/o ad 
elevare il livello di qualità, in sostanza quindi di aumentarne il Valore. 
Nell’ambito della Value Engineering, il Lean suggerisce metodi e strumenti quali, 
ed esempio, la Teoria di Kano. Si tratta del risultato di una ricerca, condotta dal 
professore 
giapponese Norikai 
Kano, che ha 
dimostrato che 
esistono 3 classi 
differenti di fattori di 
soddisfazione di un 
Cliente, e che queste 
contribuiscono alla 
“soddisfazione 
complessiva” in modo 
differente: 
 

 

Figura 10.1 A: Rappresentazione 
della Teoria di Kano 
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o Un fattore di PERFORMANCE è un fattore che contribuisce alla 
soddisfazione del Cliente in maniera proporzionale al proprio costo (es: per 
un autoveicolo, la potenza del motore; per un computer, la velocità del 
processore) 
 

o Un fattore BASIC è un fattore che il Cliente esige in modo scontato, non 
aggiunge soddisfazione se c’è, ma genera una decisa insoddisfazione se 
non c’è (es: per un autoveicolo, i vetri elettrici; per un computer: la porta 
USB) 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 10.1 B: Pulsanti di azionamento dei 
vetri elettrici di un veicolo 

 
o Un fattore DELIGHT è invece un fattore inatteso, che il Cliente non pensava 

potesse esistere, la cui assenza non crea insoddisfazione, la cui presenza 
invece “delizia” il Cliente (es: per un autoveicolo: l’ombrello integrato nella 
portiera del conducente; per un computer: il benvenuto da parte del sistema 
operativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 10.1 C: Ombrello per il guidatore 
alloggiato all’interno della portiera 

 
 
Il modello di Kano implica che, riconosciuto il tipo di qualità implicito in una 
caratteristica di prodotto, si può agire su di esso per aumentare il valore 
percepito o per ridurre i costi, con il minimo impatto sull’altra dimensione.  

 
 

2) Mappatura 
 

Il processo di Sviluppo Nuovi Prodotti è suddiviso in fasi, generalmente: Concept, 
Progettazione Preliminare, Ingegnerizzazione di Prodotto, Ingegnerizzazione di 
Processo, Produzione Pilota, Lancio sul Mercato. 
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Attraversano queste fasi i flussi di materiali e informazioni, che vengono mappati, 
così come avviene per i processi operativi, al fine di identificare ed eliminare gli 
sprechi. 
Nei processi di Sviluppo Prodotti si distinguono 8 categorie di sprechi: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 10.1 D: Gli Sprechi nel Processo di Sviluppo Nuovi Prodotti (fonte: JMAC) 

 
 
La riduzione degli sprechi, nel processo di Sviluppo Nuovi Prodotti, porta al 
cosiddetto “Front Loading”, ossia l’anticipare i problemi prima del lancio sul 
mercato, così da evitare modifiche impreviste, richiami, rilavorazioni, perdita di 
immagine, ecc. Il front loading consiste nell’immaginare/prevedere quali possono 
essere le cause o i modi di fallimento del progetto (mancata soddisfazione), e nel 
modificare il progetto in modo da annullare tali rischi. Il front loading infatti è un 
utile strumento di riduzione costi, soprattutto se si considera che il costo di una 
modifica è tanto più elevato quanto più si è vicini al lancio sul mercato. Inoltre il 
front loading non comporta un aggravio di risorse, in quanto l’impegno richiesto 
nelle fasi iniziali del progetto non è superiore all’impegno che i progettisti 
dovranno dare per correre ai ripari in caso di problematiche dopo il lancio sul 
mercato. 
Meglio dunque anticipare i problemi e risolverli nelle fasi iniziali del progetto. 
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3) Flusso 
 

Per avvicinare le fasi, creare il flusso, velocizzare il processo di Sviluppo 
Prodotto, e permettere il Front Loading, viene utilizzato lo strumento del 
“Concurrent Engineering”. Consiste nel sovrapporre le fasi di sviluppo, 
permettendo così alle diverse figure di lavorare in parallelo sullo stesso prodotto, 
di comunicarsi i rispettivi vincoli, le problematiche di producibilità, di qualità, ecc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 10.1 E: Rappresentazione di Concurrent Engineering (fonte: JMAC) 
 
 

4) Pull 
 

Quanto visto finora ha implicitamente lo scopo di favorire la comunicazione 
“tirata”, ovvero richiamata dalla voce del Cliente piuttosto che spinta dai 
progettisti. A tutto ciò il Lean aggiunge e suggerisce una comunicazione faccia a 
faccia piuttosto che elettronica, frequente e frammentata, piuttosto che in 
un'unica soluzione, bidirezionale (fatta di feedback) piuttosto che unidirezionale, 
con rilasci anticipati di informazioni preliminari piuttosto che con lunghi tempi di 
attesa per informazioni complete. 

 
 

5) Perfezione 
 

Tendere alla perfezione, come già ribadito, significa migliorarsi continuamente. 
Uno dei metodi è quello di riunirsi dopo ogni milestone, o dopo ogni progetto, e 
condividere – ognuno per la propria parte – ciò che si è fatto, ciò che si è 
appreso, e quale sarà il nuovo modo di agire (ovvero il miglioramento consiste 
nel mettere in pratica ciò che si è imparato da un progetto migliorandosi verso un 
nuovo progetto).  
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6) Conoscenza 

 
Per conoscenza si intende il patrimonio di knowhow/informazioni/esperienza che 
un’organizzazione possiede, dove per organizzazione si intende un insieme di 
persone che agiscono verso il medesimo obiettivo. Gestire la conoscenza, nel 
campo dell’Innovazione, vuol dire capitalizzare, cristallizzare le conoscenze 
tecniche e tecnologiche, condividerle, e generarne di nuove. 
Uno dei metodi suggeriti dal Lean è il modello di Nonaka-Takeuchi, che aiuta a 
visualizzare e dividere le conoscenze tacita/esplicita e individuale/aziendale, 
fornendo uno strumento per favorire la condivisione e la crescita attraverso: 
 

• l’esplicitazione delle pratiche non formalizzate 
• la diffusione delle pratiche esplicitate 
• l’internalizzazione delle conoscenze 
• la socializzazione (diffusione tacita) tra individui 

 

 

11. Processo di “Innovazione” 
 

Per “Innovazione” si intende l’insieme di attività attraverso le quali vengono generate le 
idee di prodotto, i concept, che poi verranno sviluppati nelle modalità viste nel capitolo 
precedente. Si tratta, in sostanza della “R” del già citato acronimo “R&D” o “Research 
and Development “(Ricerca e Sviluppo). Innovazione è dunque sinonimo di Ricerca, la 
quale sbocca in uno Sviluppo solo attraverso una precisa Strategia. 
 
 

11.1 Le Strategie 
 

La strategia è frutto dell’analisi dei bisogni dei Clienti, permette all’organizzazione di 
decidere quali prodotti sviluppare e di conseguenza in che direzione crescere.  
La strategia “tecnologica” individua le tecnologie “critiche” per l’Impresa, guida allo 
sviluppo delle stesse e definisce la tempistica di introduzione sul mercato. 
La strategia “di prodotto/mercato” indirizza l’Impresa verso quali prodotti offrire in 
quali mercati, quali saranno i clienti target, attraverso quali canali offrire i prodotti, ecc. 
Le due strategie non sono esclusive, anzi spesso coesistono e formano la strategia 
globale dell’Organizzazione. La strategia globale può declinarsi in diverse categorie, 
che caratterizzano un’Impresa, un brand o una linea di prodotti: Differenziazione (es. 
Apple), Low Costing (es. Ryanair), Primato (es. Intel, Nikon), Nicchia (es. Ferrari), 
Sinergia (es. Coca-Cola), Preferenza (es. Renault per i veicoli elettrici), Flessibilità (es. 
Dell), Integrazione Verticale (es. Motorola), Complementarietà (es. Trust), e molte 
altre… 

 
Il ciclo di vita di una tecnologia è uno dei parametri fondamentali nella definizione della 
Strategia: 
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Fig 10.1 F: Rappresentazione di Concurrent Engineering (fonte: JMAC) 
 
La crescita di un’impresa, nel frattempo, è data anche da una “spinta” tecnologica 
dovuta alla disponibilità di sempre migliori tecnologie di supporto (sistemi di 
comunicazione, software, ecc) e di figure professionali sempre più formate. 
 


