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LEAN MANAGEMENT/1. Una strategia sempre piu attuale e valida per le imprese italiane

Pmi, cogliete
l'attimo
Questo è un ottimo momento per revisionare i processi produttivi in ottica lean,
prima che la crescita riparta e si rilanci la produzione, ma deve essere un salto
culturale che coinvolga tutta l'azienda
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-
snellimento dell'azienda, l'eliminazione delle attività a non
valore, la semplificazione, 10 sviluppo del capitale umano,
una forte enfasi sulla visualizzazione come strumento ge-
stionale» spiega Giancarlo Oriani, Staufen Italia.

Perché non si puo piu aspettare
Ormai anche in Italia ei sono aziende che seguono da anni
questo metodo e oggi il Lean ha un motore in piu per
diffondersi: le grandi aziende che 10 applicano chiedono
sempre di piu ai propri fornitori di abbraceiare questo
metodo di gestione. 11 motivo è semplice, il processo di
rniglioramento continuo insito nel Lean richiede che
tutta la filiera funzioni efficacemente. Non è perö facile
convincere le Pmi a questo passaggio, perché non si tratta
di applicare dei metodi 0 degli strumenti, ma di cam-
biare profondamente. Gli ostacoli sono prineipalrnente
la diffidenza verso le teeniche in generale, la difficoltà a
cambiare l'organizzazione e a coinvolgere tutto il perso-

n questi anni turbolenti, 1'effieienza produttiva, la
capacità di reazione e la flessibilità sono diventate tre
caratteristiche indispensabili per la sopravvivenza delle
aziende. Se un tempo, per esempio, avere un magazzi-
no pieno di scorte era assoeiato all'idea di azienda flo-

rida, oggi al contrario avere scorte di merce è un costo e un
rischio. Gli imprenditori delle Prni, nella maggioranza for-
nitori di componenti per la grande industria, sentono oggi
da una parte la pressione del prezzo e dall'altra quella della
flessibilitàdella domanda. Le modalità di risposta sono per
10 piu quelle tradizionali: ridurre all'osso i costi, rendere
flessibile illavoro e investire in nuovi macchinari. Trascu-
rando che il vero noceiolo del problema sta nell'esarninare
se il processo produttivo applicato non contenga sprechi
di tempo e di risorse. Lapproccio Lean fa questo: mette
in discussione l'organizzazione dei processi per arrivare a
definire quelli che garantiscano una produzione davvero
efficiente e rapida. «Gli elementi centrali del Lean sono 10



nale, e naturalmente i costi. Se sui primi due
punti il passaggio è culturale e qui potrebbero
svo1gere un ruo1o importante 1e assoeiazio-
ni di categoria, sui costi accade anche che
i capo filiera che ragionano in termini di
partnership con i fornitori arrivino a investire
sul loro miglioramento. «I1 2013 potrebbe
diventare un anno importante per il Lean e
1e Pmi - afferma Bastiaan Brouwer, Craft
Lean Management -. È un buon momento
per revisionare i processi produttivi prima
che si rilanei la produzione insieme alla ere-
seita dell'economia. Quindi, invece di ereare
scorte, si dovrebbe investire nell'efficienza del
1uogo di 1avoro,nella formazione dei dipen-
denti e nell'ottimizzazione dei processi.Tante
grandi aziende stanno adottando l'approceio
Lean e ora che hanno fatto grandi progres-
si all'interno dell'azienda, è il momento di
coinvo1gere i propri fornitori e collaboratori,
che sono spesso 1e Pmi. Un buon primo
passo per le Pmi potrebbe essere di riferirsi
ai propri clienti che hanno già conoscenza
ed esperienza dell'approceio Lean. Cià crea
direttamente il contesto in cui una probabile
trasformazione Lean puo avere successo. Per
esempio, 1'accoreiamento dei tempi di setup
che favorisce la possibilità di fornire picco1e
quantità a uno stesso basso costo non solo
migliora la competitività dell'azienda, ma in
contemporanea migliora significativamente
il capitale d'esereizio». <<1costi dei magazzi-
ni, trasporti, lead time interni delle aziende
sono costi che il mercato non vuo1 pagare
- aggiunge Lorenzo Compagnoni, Lc 1ean
Consulting -. La capacità di seguire il merca-
to, non solo con nuovi prodotti, ma seguirlo
nel mix prodotti che chiede è una delle armi
vincenti per i nostri sistemi produttivi. Nei
prossirni mesi 1e nostre aziende possono
mantenere i vo1umiproduttivi e/o aumentarli
solo se sapranno produrre un mix prodotto
superiore al passato. Questo comporta dimi-
nuire il numero pezzi per lotto di produzione;
se 1e nostre aziende non modificano i loro
sistemi produttivi aumenteranno solo i costi
indiretti di produzione, non aumenterà il
"valere" percepito dal cliente».

L'approccio "spot" non è
sufficiente
Ma sono pronte 1ePmi italiane ad affrontare
un percorso che richiede di cambiare profon-
damente la cultura organizzativa? Secondo
Alessandro Greeu, Sgc Grecu Consulting

Pdca - Please don't change anything
Al contrario di molte aziende occidentali in Tayata si puà riscantrare
un'applicazione quasi maniacale del ciclo Pdca a tutti i livelli aziendali.
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Partners si possono identificare tre tipologie
diverse: «Ci sono aziende orientate al gioco
di squadra e capaei di progettare il cambia-
mento, che riescono ad applicare un percorso
Lean ben strutturato e che comporti una
condivisione duratura dei paradigmi della
Lean in tutta 1'azienda. Si incontrano poi
realtà aziendali vo1enterose, ma che di fatto
vivono la Lean "a macchia di leopardo" e
spesso a spot anche in termini di continuità
temporale, vivendo quindi singoli progetti
con un inizio e un termine e non un sentiero
che porti a una radicale e definitiva modifica
dei propri paradigmi. Infine, ei sono impren-
ditori e imprese che non sono pronti, 0 non
vogliono esserlo, ritenendo la Lean superflua
o una moda del momento. In questa cate-
goria ci sono anche imprenditori che a pa-
ro1e sembrano vo1er sposare la rnetodologia
Lean, ma che in realtà non sono disposti a
cambiare e, alle prime difficoltà, preferiscono
fare un passo indietro». Un fraintendimento
nasce proprio quando si pensa che l'approc-
cio Lean sia una tecnica da imparare su un
manuale e applicare poi in modo pedissequo
nella propria azienda. Lean, invece, significa,
prima di tutto, un modo di pensare condiviso
da tutte 1e persone del1'azienda. «Occorre
dire che avviare un progetto 1ean richiede
costanza, non si puö farlo come ultima
chance, e bisogna darsi tempo per l'applica-
zione - spiega Fabio Fattori, Jmac Europe
Milano -. Occorre definire bene l'obiettivo
del progetto e coinvo1gere tutte 1e persone I

dell'azienda. Lo stesso consulente non puè I
arrivare con un modello precostituito da-!
1aredall' alto, ma occorre lavorare insieme per
trovare la soluzione, non ci sono best practice
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Oai una "scossa" alla Tua azienda,
riprendiamo la corsa della ripresa economica,
togliamo gli sprechi e ricreiamo gli UTILI
per farla diventare leader di mercato.
Lean Manufacturing - World Class Manufacturing
Kaizen

da applicare ma un nuovo modello organiz-
zativo da condividere in modo che, una volta
conclusa la consulenza, il percorso di cambia-
mento possa proseguire. È un lavoro com-
plesso che incide suila cultura aziendale, suile
abitudini consolidate e in questo caso la chiave
sta nel middle management. I progetti pilota
su ambiti specifici consentono di verificare la
bontà nel metodo, acquisire fiducia e quindi
intraprendere un percorso impegnativo».

Lo "scoglio" middle management
Su un punto concordano tutti i consulen-
ti Lean, senza il coinvolgimento convinto
delle persone non si ottengono risultati. È
un cambiamento di prospettiva importante.
«Riuscire a mettere le risorse al centro è
forse l'ostacolo maggiore da superare: sia
da parte del management, sia da parte delle
stesse risorse dubbiose sulla "cura" - afferma
Gianluigi Bielli, Lenovys -. 11 segreto per
far funzionare processi eccellenti e diventare
davvero un'azienda eccellente è strettamente
legato al sistema di leadership individuale e
aziendale che sta alia base del "Lean Thin-

Consulenza Strategica
Aziendale

king". La vera chiave di successo individuale
e aziendale si fonda nel corretto bilan-
ciamento tra l' eccellenza "tecnica" e quella
" ociale", Obiettivo primario è operare molto
suile persone per facilitare la loro trasforma-
zione. È importante far comprendere come il
rapporto con illavoro possa variare in meglio
e come sia possibile raggiungere uno stato di
"benessere" nello svolgere piu adeguatamen-
te il proprio compito». E se la proprietà e la
direzione devono essere convinte della strada
da imboccare il vero scoglio puó trovarsi nel
rniddle management. «Molti di essi vedono
il loro ruolo in azienda garantito dalia loro
esclusiva capacità di risolvere i problemi e
di gestire le informazioni. Ma questo com-
portamento è agli antipodi di quanto il Lean
chiede ai livelli intermedi, che devono invece
essere dei mentori, in grado di far risolvere
in modo sistematico i problemi ai propri
collaboratori. Non ho mai visto veri proble-
mi ai livelli operativi di fabbrica (il personale
è in genere contento di farsi coinvolgere e di
portare il proprio contributo), mentre se ne
incontrano negli uffici» conclude Oriani. •

Non Siamo Lumache
Riprendiamo di Corsa la Ripresa

Economica e la Crescita .
...È ora di andare sopra le righe ...

LC lean Consuiting
Via Svizzera 4 a - 41012 Carpi - MO

Tel +39 059 692871 * Fax +39 059 696935
www.lcleanconsulting.eu-Icleanconsulting@virgilio.it

lorenzo.compagnoni@lcleanconsulting.eu
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Maestri di Lean
LEAN MANAGEMENT/2. Co me trasformare imiddle manager in lean manager

Un ruolo molto importante
nella diffusione della filo-
sofia Lean 10 rivestono le
scuole di formazione, che
preparano sia i consulenti sia

gli imprenditori e i manager che diven-
tano i Lean leader nelle Ioro aziende.
La prima a proporre master e corsi
specifici in Lean Management è stata
la Fondazione Cuoa che è arrivata alla
sesta edizione del Master in Lean Ma-
nagement, un percorso di 300 ore in
dieci mesi che prevede oltre alle lezioni
teoriche applicazioni pratiche dei prin-
cipi lean. «Diamo molta importanza
a tutti gli aspetti socio-relazionali e
alle teeniche di change management
indispensabili per gestire il team e
motivarlo - afferma Pietro Rornano,
direttore scientifico del Master in Lean
Management del Cuoa -. Inoltre, la

-

Non solo una questione di competenze legate ai processi produttivi, ma anche di
capacità di leadership, di gestione dei team, di capacità di gestire i conflitti

teoria è sempre legata alle esperienze
sul campo, sia presso aziende che già
sono nel percorso Lean, sia in attività
di laboratorio. I corsi sono indirizzati
al middle management, persone con
responsabilità operative che diventano
i lean agent, e agli imprenditori e con-
sulenti che sono i leader del pracesso
di trasformazione». Oltre al Master, la
Fondazione Cuoa propone corsi brevi
focalizzati su tem i specifici adatti a chi
ha già la conoscenza del metodo.
In questi anni di attività gli allie-
vi riferiscono di ottimi risultati otte-
nuti nell'incremento delle competenze
tecnico-specialistiche relative all'rm-
plementazione del pensiero snello in
produzione, progettazione, logistica,
marketing e nella pianificazione strate-
gica, nell'aumento della competenza di
gestione dei gruppi edella consapevo-

Lean Club Liuc - sintesi risultati quantitativi del Lean nelle aziende socie

Lead Magazzlno
Wip Tempi Fermate Costo Handiinq Loltl dl l.ivetlo

Time prodotti Iiniti rnaqazzmo
setup meechiné Scarti mdo matenali produzione di servizio

component!

. Stampaggio minuteria metallica -45% -30%

Tranciatura lamierino -35% -30% -37%

CaLdaie muraLi -40% -70%

Forni uso domestico -35% -60% -70%

Piani cottura -25% -50% -60%

Lavelli in acciaio -50% -40% -30%

Sistemi di raffreddamento industriaLi -80% -40% -25% da 53 a 92%

Indicatori di LiveLLo -50% -10% da 65 a 90%

Officina meccanica -80% -15% -30%

Resistenze corazzate industriali -75% -70% -10%

Trattori e rotopresse -80% -100% -25% -100% da65a95%[per rotopressel

Macchine utensiLi [Centri di Lavorol -70% da35a97%

Motori eLettrici -40%

Guarnizioni per elettrodomestici e -60% -50% -66%serramenti

Stampaggio componenti in pLastica -70% -30% -54%

Prodotti cosmetici

Fonte: Lean Club
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lezza organizzativa. Oltre che la crescita
della capacità di leadership, la capacità
di riconoscimento di schemi e l'abilità
nella gestione dei conflitti.

Un network per crescere
Ma adottare un approccio Lean è inizia-
re un percorso che non termina mai eper
questo motivo le aziende che diventano
lean cercano di ereare una rete. È 10 sco-
po del Lean Enterprise Club del Cuoa e
del Lean Center della Luie - Università
Cattaneo. Nati entrambi dalle iniziative
di formazione sui temi lean e sulla spinta
delle locali organizzazioni imprendito-
riali, consentono di ereare luoghi dove
confrontarsi, scambiarsi consigli ed espe-
rienze di miglioramento. Un continuo
stimolo per proseguire su una strada che
richiede un impegno costante.
«La trasformazione lean sostenibile, e
quindi di successo, è quella che si fen-
da sulla com prensione e condivisione
della cultura lean da parte di tutte le
persone d'azienda - afferma Tommaso

L
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Rossi, direttore del Lean Club della
Liuc - Università Cattaneo -. L'espe-
rienza del Lean Club suggerisce che:
le persone siano formate sulla filosofia
lean sfruttando modalità di didattica
il piu possibile esperienziali ("sento ...
dimentico, vedo ... ricordo, faccio ... ca-
pisco e irnparo"); che alle persone siano
forniti esempi di trasformazioni lean di
successo attraverso visite di benchmark
e viaggi di studio (sia loro consentito,
cioè, di salire "sulle spalle di giganti")j
che le persone siano incentivate a pro-
porre e attuare, magari con il rnento-
ring di esperti, idee di miglioramento
dei prodotti/processi realizzati/eseguiti
dall'azienda». Infatti, l'attività del Club
sarà incentrata sul coinvolgimento del
personale e su questo tema si terrà in
aprile un workshop con ricercatori del
Mit, esperti di società di consulenza e
docenti di psicologia sociale. Oltre ai
seminari e ai viaggi di studio in Giap-
pone e Stati Uniti. •
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