
Programmi Lean Integrati: 
Consulenza, Formazione, 
Temporary Management

Programmi formativi Lean con 
certifi cazione internazionale

L’obiettivo fi nale: la gestione 
Lean autonoma

30 anni di esperienza 
internazionale nel trasferimento 
della cultura Lean

Approccio artigianale, pratico 
e su misura

Risultati immediati, sempre 
superiori all’investimento

CRAFT Lean Management
Partner di fi ducia per la gestione Lean



Gestione Lean
Il termine Lean signifi ca “snello” e sta ad indicare un modo 
fondamentalmente diverso di organizzare i processi e di gestire l’azienda.

La Lean nasce in Toyota dopo la seconda guerra mondiale, quando alcuni 
ingegneri, per far fronte alla carenza di materie prime e di macchinari, 
ebbero la grande intuizione di focalizzarsi sull’ottimizzazione dei processi.

Attualmente la Lean viene applicata, non solo nell’industria automobilistica, 
ma è diventata lo standard di riferimento in quasi tutti i settori.

Valore
Per poter “snellire” i processi è fondamentale comprendere cosa il cliente 
percepisce come reale valore, cioè quali sono i passi di un processo per 
cui il cliente è disposto a pagare.

I passi da eliminare o ridurre, ossia quelli per cui il cliente non è disposto 
a pagare, rappresentano i cosiddetti sprechi.

Flusso e sprechi
Applicare la Lean signifi ca focalizzarsi su come ottimizzare il fl usso della 
intera catena del valore attraverso l’eliminazione e la riduzione degli sprechi.

Si distinguono otto diversi tipi di spreco: 
sovrapproduzione, trasporti, scorte, movimentazioni, attese, passaggi 
inutili, difetti e spreco del talento.

Miglioramento continuo
Un altro principio fondamentale della Lean, probabilmente 
quello che la rende così vincente, è la ricerca continua 
del miglioramento. Questo non signifi ca dover cambiare 
costantemente, ma essere consapevoli che una volta trovata 
una soluzione e standardizzata, non è escluso che se ne possa 
trovare un’altra migliore.

Quando la Lean viene applicata, in maniera continua, non 
solo ai processi produttivi, ma a tutti i processi aziendali, 
e quindi si evolve da metodo per ottimizzare i processi, a 
principale fi losofi a-strategia per gestire l’azienda, si parla 
di Gestione Lean.

Eccellenza e Innovazione
Nelle aziende in cui la Lean diventa la strategia gestionale portante, 
tutti i cervelli sono mobilizzati e protesi nel cercare di migliorare 
continuamente.

Si innesca un volano virtuoso che permette di raggiungere l’eccellenza 
nei risultati in termini di qualità, costi e tempi di consegna e di produrre 
continuamente innovazione.

Le aziende Lean riescono a raggiungere e a mantenere un vantaggio 
competitivo rispetto alla concorrenza, semplicemente perché 
migliorando e innovando continuamente è praticamente impossibile 
copiarle.
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Approccio pratico e su misura 
Ogni trasformazione Lean è unica. I passi che vengono intrapresi 
e la tempistica con cui vengono attuati, variano a seconda 
dell’azienda, della sua storia, della sua cultura e della fase di 
sviluppo in cui si trova.

CRAFT Lean Management segue l’intero processo di trasformazione 
Lean. Per arrivare ad avere un’organizzazione Lean, analoga a 
quella sopradescritta sono necessari 4 passi che non vanno fatti tutti 
insieme, ma si possono fare anche uno alla volta.

Lo sviluppo della capacità di imparare della 
organizzazione attraverso l’inserimento di una 
struttura che valuta periodicamente il progresso 
relativo agli obiettivi posti.

1

La realizzazione dei miglioramenti tramite 
workshop intensivi di Value Stream Mapping e di 
Kaizen, in cui i miglioramenti verranno disegnati 
e messi in pratica.

2

La formazione di futuri esperti Lean al fi ne 
di favorire l’autonomia dell’azienda nella 
realizzazione del programma di miglioramento 
continuo.

3

4
Coaching fi no a rendere l’azienda indipendente 
e autosuffi ciente nel gestire la strategia del 
miglioramento continuo.

Problem 
Solving

People & Partners

Process Improvement

Philosophy

Dal metodo alla cultura Lean
La trasformazione Lean va oltre il miglioramento continuo dei 
processi. Un’azienda per essere Lean deve lavorare per migliorare 
continuamente, non solo i processi, ma tutte e quattro le “P” sotto 
elencate e rappresentate nella piramide, che identifi cano le quattro 
caratteristiche che deve avere un’azienda per potersi defi nire 
un’organizzazione Lean.

Problem Solving
La leadership è convinta che 
la strategia Lean basata sul 
miglioramento continuo è la 
strategia gestionale corretta sia 
nel breve che nel lungo termine 
termine con provati risultati.

Process Improvement
Organizzare i processi di 
business in maniera più 
effi ciente possibile: mettendoli 
in fl usso, grazie all’eliminazione 
degli sprechi.

CRAFT & Liker Lean Academy
CRAFT Lean Management lavora 
in stretta collaborazione con Il 
Prof. Dr. Jeffrey K. Liker, la più 
grande autorità internazionale 
sulla Lean. I partecipanti ai nostri 
programmi formativi ricevono una 
certifi cazione internazionale da 
parte della International Liker Lean 
Academy. CRAFT Lean Management 
ha l’ esclusiva in tutta Europa, per 
l’erogazione dei programmi di 
formazione della Liker Lean Academy.

People & Partners
Coinvolgere dipendenti 
e fornitori nelle sfi de 
aziendali, facendo leva 
sulle loro competenze, 
per trovare le soluzioni 
migliori.

Philosophy
L’azienda viene gestita 
con una visione a lungo 
termine che dà la necessaria 
motivazione ai dipendenti 
per raggiungere gli obbiettivi 
prefi ssati.



CRAFT Lean Management
CRAFT Lean Management è costituita da un team internazionale 
di professionisti specializzati nel trasferimento della cultura Lean 
alle aziende.

30 anni di esperienza Lean internazionale
CRAFT Lean Management è un’azienda  di origine Olandese che 
ha clienti in tutto il mondo, in particolare in Europa e negli Stati 
Uniti.

CRAFT nasce nel 1984 come una delle prima aziende di 
consulenza Lean e vanta una lunga e vasta esperienza nel 
trasferimento della cultura Lean nei più vari settori di business.

La stretta collaborazione con il Prof. Dr. Jeffrey K. Liker è di 
grande valore e da una sigillo di qualità ai nostri programmi di 
trasformazione e formazione.

Risultati immediati, sempre superiori all’investimento
Abbiamo sviluppato dei programmi formativi e di consulenza che 
coinvolgono l’organizzazione nel miglioramento e che forniscono 
risultati durevoli e sempre superiori all’investimento, spesso entro 
una settimana.

I nostri programmi Lean integrati
CRAFT offre un gamma completa e integrata di servizi, attraverso 
i quali possiamo seguire al meglio i nostri clienti nelle varie fasi 
del programma personalizzato di trasformazione Lean: dai primi 
progetti di miglioramento fi no al coaching per renderli autonomi.

CRAFT eroga tre diverse tipologie di servizi: Consulenza Lean, 
Programmi Formativi Lean e Lean Temporary Management.

L’utilizzo di questi tre tipi di servizi e la loro combinazione, varia 
a seconda dell’azienda, della sua cultura, della sua fase di 
sviluppo e delle sue necessità immediate e future.
Per tale motivo preferiamo parlare, non tanto dei singoli servizi, 
ma dei nostri programmi Lean integrati.

L’obiettivo fi nale: la gestione Lean autonoma
Seguiamo le organizzazioni fino a renderle capaci di migliorare 
autonomamente seguendo la cultura Lean.

La nostra esperienza ci ha insegnato ad essere pratici in modo 
da garantire la massima effi cacia nella trasformazione Lean. 
Non diamo consigli in forma di analisi o report, ma supportiamo 
la vostra organizzazione nell’ applicare gli strumenti Lean 
direttamente nel vostro ambiente di lavoro, permettendovi di 
trovare, da soli, le soluzioni ottimali per il miglioramento.

www.craftlean.it
www.leanformazione.it
info.it@craftlean.com

Dott. Bastiaan Brouwer
bastiaanbrouwer@craftlean.com
+39 345 459 3069

Dott. Marco Baldini
marcobaldini@craftlean.com
+39 324 880 5534

Contatti
Per maggiori dettagli sui nostri servizi e per qualsiasi informazione:
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