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Glossario 
C Competenze trasversali: chiamate anche soft skills, sono dei comportamenti attitudinali 

acquisiti attraverso una determinata formazione o innati, queste per esempio possono 

contribuire all’aumento della competitività aziendale, della motivazione, della capacità di 

problem solving e del lavoro in team. (Treccani, 2018) 

 

D Decentramento aziendale: è una strategia organizzativa secondo la quale il processo 

decisionale non è più detenuto esclusivamente dal vertice aziendale, ma è distribuito lungo la 

struttura aziendale. (Treccani, 2018) 

  

G Gemba: Approccio secondo il quale è possibile comprendere ciò che accade in azienda solo 

sperimentando di persona. Nella storia dell’origine del Lean, si tramanda che Ohno, ingegnere 

di Toyota, era solito disegnare intorno a sé un cerchio e da lì osservare per ore tutto ciò che 

accadeva intorno a lui. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

 

L Lean Specialist: La figura funge da coordinatore intermedio con il compito di riqualificare le 

aree aziendali e di condurre i dipendenti verso una maggiore autonomia. 

 

M Milk run: strumento Lean caratterizzato da un carrello trasportatore che effettua un trasporto 

collettivo all’interno dell’edificio produttivo, in tempi stabiliti. Consente di snellire la logistica 

interna. 

 

O Organigramma: articolazione gerarchica di un’azienda che consente la suddivisione dei ruoli e 

delle mansioni secondo un sistema funzionale. (Treccani, 2018) 

 

S SMED: metodologia Lean che permette di ridurre al minimo i tempi di set up dei macchinari. 

(Chiarini & Associati Srl) 

 

Standardizzazione: coordinamento dei processi raggiuto ex ante, ossia prima della loro 

esecuzione. (Mintzberg, 1996) 

 

Standard work: standardizzazione dei processi sulla base di procedure che specificano i 

singoli passaggi che ogni operatore deve svolgere per compiere al meglio la propria 

mansione. 

 

V Visual Management: insieme di tecniche e strumenti Lean aventi lo scopo di facilitare 

l’esecuzione di attività e processi limitando la possibilità d’errore da parte degli operatori. 

 

W Waste: sprechi di varia natura che caratterizzano processi aziendali non ottimizzati in ottica 

Lean. 
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Abstract 
Il presente lavoro intende verificare quanto, nelle realtà manifatturiere, l’adozione dei princìpi Lean sia 

affiancata e sorretta da un’innovazione organizzativa. La necessità che questi due elementi siano 

combinati per il successo aziendale è ampiamente descritta in letteratura e la presente analisi intende 

comprendere se le aziende la considerino nell’ambito dei propri cambiamenti organizzativi. Inoltre, si 

vuole definire linee guida che possano essere d’ausilio per quanti intraprendano o abbiano intrapreso 

una trasformazione del proprio business in ottica Lean. La ricerca si è focalizzata sul territorio 

insubrico e ha considerato solo aziende manifatturiere. 

Lo studio è stato condotto attraverso l’analisi di sei case study utilizzando i seguenti passi: un primo 

step qualitativo ha permesso di valutare le aziende del territorio che adottano (anche parzialmente) i 

princìpi Lean, comprendendone esigenze e caratteristiche e valutandone i cambiamenti organizzativi 

adottati in conseguenza o in preparazione al cambiamento Lean. Questo primo studio è stato basato 

su dimensioni reperite in letteratura che permettessero di analizzare in maniera oggettiva e 

comparabile il cambiamento intervenuto. Grazie a questi primi dati è stato, quindi, sviluppato un 

modello descrittivo del fenomeno ed elaborato uno strumento che permettesse di comprendere lo 

stato di avanzamento dell’evoluzione Lean e il livello di sviluppo organizzativo delle aziende 

manifatturiere. Un successivo step quali-quantitativo è stato utilizzato per testare i risultati ottenuti 

attraverso parametri oggettivi. Dalla ricerca svolta è emersa conferma che le due dimensioni sono 

strettamente collegate tra loro e che, coerentemente con quanto trattato in letteratura, il mancato 

sviluppo di aspetti culturali ed organizzativi è importante causa di insuccesso dei progetti Lean. Se 

non si investe, infatti, nel rinnovamento culturale e nella formazione organizzativa, è sostanzialmente 

impossibile andare oltre il semplice l’utilizzo dei singoli strumenti Lean e mirare allo sviluppo di un 

sistema di tipo bottom-up, tipico di Toyota, in grado di mantenersi e rigenerarsi autonomamente. 

Seppur le aziende mostrino evidenti lacune a livello organizzativo-culturale che ostacolano il 

raggiungimento di un livello ottimale di Lean, la ricerca mostra come le stesse tendano a lavorare sulle 

capacità degli individui al fine di generare “intelligenza organizzativa”. 

I percorsi evolutivi delle aziende fungono da best practice e contribuiscono all’individuazione di 

strategie di successo Lean-organizzative, proposte in un modello che, secondo l’approccio del 

maturity model, funge da esempio per le aziende intenzionate ad adottare (o che già adottano) il Lean 

nell’identificazione di percorsi di sviluppo armoniosi nel combinare l’adozione di princìpi Lean e 

l’innovazione culturale ed organizzativa. 
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1. Introduzione 
Le imprese sono costruite per durare nel tempo ma, con i ritmi che il mercato impone, non adattare 

continuamente prodotti e processi può essere pericoloso. I cicli di vita dei prodotti e delle tecnologie si 

accorciano, in quanto i gusti dei consumatori si evolvono con rapidità ed è solo innovando che le 

imprese riescono ad essere dinamiche e a non uscire dal mercato. La crescita dell’incertezza e 

l’incremento della dinamicità dei mercati spingono ad adottare approcci strategici in grado di 

combinare efficienza ed efficacia: riduzione di sprechi e massimizzazione del valore offerto al cliente. 

La filosofia Lean è probabilmente il più diffuso tra questi approcci strategici e riscuote, tutt’oggi, un 

notevole riscontro, in particolare nei contesti manifatturieri. Il Lean Thinking è diventato un modo di 

pensare (o anche una moda) ed uno stile di leadership e la sua ampia diffusione rende difficile 

stabilire quali siano i parametri che consentano di definire un’azienda Lean. Nonostante il suo 

successo è, tuttavia, difficile individuare imprese che utilizzino pienamente il Lean ed i suoi princìpi e 

che abbiano cambiato radicalmente il proprio approccio al business. La letteratura scientifica ha più 

volte analizzato le aziende che utilizzano i princìpi Lean, proponendo confronti, identificando elementi 

comuni e fattori di successo ed insuccesso. A tal proposito è possibile affermare che non vi è nessuna 

azienda che abbia mai raggiunto il livello di Toyota, inventore e promotore della filosofia che funge da 

esemplare. (Stenzel & Senge, 2007) Al contempo, fare confronti è difficile, poiché grazie all’adozione 

del Lean aziende diverse spesso ottengono risultati poco comparabile: ognuna appare come una 

realtà a sé stante. Ad accomunare le diverse esperienze, tuttavia, sono spesso le cause di 

insuccesso. Dalle fonti consultate emerge come una delle cause principali di insuccesso dei progetti 

Lean sia il mancato sviluppo, in seno all’azienda, di una cultura organizzativa adeguata alla 

rivoluzione Lean: modificare il proprio business in ottica Lean non contempla, infatti, la sola, 

manualistica adozione di strumenti operativi che favoriscano l’eliminazione di inefficienze operative, 

ma richiede l’implementazione di cambiamenti organici ed olistici, che tocchino aspetti tattico-

operativi, ma anche organizzativi e culturali, garantendo una modifica comportamentale che 

permanga nel tempo. Tale cambiamento deve consentire un fluido sistema di tipo bottom-up (ossia 

che venga promosso dalla base operativa dell’organigramma), definita da Toyota come cultura Lean.  

La presente tesi mira ad evidenziare quanto sia importante far evolvere in maniera sincrona ed 

armonica l’adozione dei princìpi Lean e l’innovazione organizzativa e culturale, finalizzate alla 

creazione di asset immateriali basati sulla conoscenza. Analizzando le esperienze delle aziende 

intervistate, la tesi intende individuare quali siano i benefici che le modifiche organizzative hanno 

avuto sul Lean. 

La prima parte del presente documento propone un breve excursus storico finalizzato a comprendere 

l’origine del Lean, definendone i concetti portanti ed evidenziandone le diverse declinazioni. Il terzo 

capitolo definisce l’innovazione organizzativa ponendo attenzione sui temi dell’organizzazione 

aziendale e della cultura. Il quarto capitolo unisce i due temi cogliendo gli elementi comuni e gli ambiti 

su cui porre attenzione per incrementare il successo. Con i capitoli cinque e sei si conclude la prima 

parte del lavoro con la proposta di una domanda di ricerca e la descrizione della metodologia utilizzata 

per rispondervi.  

La seconda parte del documento è interamente dedicata a presentare i risultati della ricerca: nel 

capitolo sette sono mostrate le evidenze delle interviste, riportando quali strumenti Lean siano stati 

adottati e quali cambiamenti organizzativo-culturali siano stati implementati. In base ai risultati emersi, 

si individuano (Capitolo otto) quattordici strategie di successo che le aziende intervistate hanno 

utilizzato nella propria “rivoluzione Lean” o intendono utilizzare in futuro. Tali strategie sono il punto di 
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partenza per l’elaborazione di un modello Lean-organizzativo basato sull’approccio qualitativo del 

Maturity model che possa essere utilizzato da aziende che adottino od intendano adottare i princìpi 

Lean per stabilire dei percorsi personalizzati di sviluppo basati sul livello di maturità iniziale rilevato e 

combinando in maniera armonica evoluzioni tecnico-metodologiche con cambiamenti ed innovazioni 

organizzative e culturali che ne facilitino l’adozione. 

 

2. Lean Manufacturing: evoluzione storica e princìpi fondanti 
La nascita del Lean si deve a particolari condizioni economiche nelle quali si sono trovati i produttori 

giapponesi operanti nel settore automobilistico nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale. 

A tal proposito è interessante ricostruire in breve le principali tappe storiche che hanno segnato le 

origini del Lean e la sua adozione mondiale con la situazione delle aziende automobilistiche e la 

mutazione dei bisogni del consumatore, nel corso del XIX e XX secolo. 

 
Figura 1: Avvenimenti storici ante-Lean 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Con riferimento alla teoria motivazionale “Hierarchy of needs” di Maslow (Allegato 1 – Hierarchy of 

needs – Maslow), che studia la variazione dei bisogni del consumatore, è possibile ricostruire la 

mutazione dei gusti dei consumatori nei cento anni indicati in Figura 1 che dal livello di necessità di 

soddisfacimenti delle necessità fisiologiche si eleva lungo la piramide, implicando un continuo e 

talvolta rapido adeguamento dei produttori di beni destinati alla clientela consumer, ivi comprese le 

aziende automobilistiche. Il 1894 segna un anno simbolico in cui l’onorevole Evelyn Henry Ellis, un 

ricco membro del parlamento inglese, si recò presso un’azienda parigina abilitata nella produzione di 

componenti per macchine e attrezzature da lavoro, per commissionare la produzione di 

un’automobile. In quel periodo non esistevano veri e propri produttori di auto ma aziende appartenenti 

a diversi settori manifatturieri che si occupavano occasionalmente di assemblare auto su richiesta del 

cliente. I pezzi delle auto venivano delegati ad artigiani altamente qualificati che, con attrezzature 

specializzate, li producevano singolarmente. Si trattava, quindi, di organizzazioni altamente 

decentralizzate che non permettevano la realizzazione di importanti volumi di produzione. (Womack, 

Jones, & Roos, 1990) Complice sicuramente la grande crisi di fine ‘800, la poca diffusione 

dell’informazione e la “novità” del prodotto, in tal periodo, sono ancora relativamente poche le persone 

che acquistano automobili. 

Durante i primi anni del 1900 il mercato delle auto iniziava ad evolvere e c’erano tutti i presupposti per 

introdurre un’innovazione. Il 1908 segna l’arrivo del cosiddetto “fordismo”, quando Henry Ford elabora 

un metodo di produzione che va oltre l’artigianato: il modello T, la cui filosofia si basava sul creare 

un’automobile facilmente producibile per le aziende e di facile utilizzo per il consumatore. Le sue 

affermazioni: Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black” e 

“What doesn’t exist cannot break” (Chiarini, 2013) riprendono strettamente le teorie del taylorismo, e 
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danno vita ad una nuova filosofia che, durante i secoli di riferimento, si è diffusa a livello mondiale 

assumendo talvolta un significato ed una declinazione differente. Nel 1913 Ford contribuì 

ulteriormente con l’invenzione della catena di montaggio a flusso continuo e con la linea di 

assemblaggio mobile che, grazie ad un rullo trasportatore, permettevano di limitare lo spostamento 

del dipendente lungo la catena di montaggio garantendo un maggior risparmio in termini di energia e 

di tempo. Questa fu considerata una grande innovazione nel settore automobilistico in quanto 

venivano uniti i princìpi della meccanizzazione (standardizzazione, continuità, semplificazione delle 

mansioni) e le teorie di integrazione verticale. Le sue teorie vennero applicate nel corso degli anni a 

settori differenti generando una produzione di massa che garantiva economie di scala basate 

sull’aumento della produzione di lotti, riduzione dei costi e aumento dell’efficienza. (Tenòrio, 2011) 

La Mass production arriva al culmine con la fine della Seconda guerra mondiale. Gli anni 1950-1960, 

infatti, segnano gli anni dei consumi di massa più conosciuto come “età dell’oro”, in cui la popolazione 

media, grazie all’aumento degli stipendi e messaggi pubblicitari che suggerivano stili di vita 

standardizzati e nuove culture di consumo, scardina i ceti sociali e inizia ad acquistare merci 

standardizzate e di larga diffusione. (Sassatelli, 2006) Anche il settore automobilistico è colpito da 

questa rivoluzione, portando il consumatore ad un gradino superiore nella piramide di Maslow ovvero 

aumenta in lui la consapevolezza che l’automobile possa soddisfare un bisogno: non è più possibile 

vivere senza. 

Nonostante ciò, in Giappone e in alcuni paesi europei come Italia e Francia questi sono gli anni di 

ribellione contro il fordismo, contro la monotonia dei compiti e della routine della catena di montaggio 

che, come definito da Schumpeter nel suo libro “Capitalismo, socialismo e democrazia”, provocano 

“distruzione creativa”. Questo portò ad un aumento dell’assenteismo nelle fabbriche, con un 

conseguente incremento dei difetti di produzione ed un peggioramento del servizio clienti. (Tenòrio, 

2011)  

Per l’origine del Lean, il 1950 segna una data simbolica: è l’anno in cui il giovane ingegnere Eiji 

Toyoda ebbe l’opportunità di svolgere un periodo di lavoro nello stabilimento Ford’s Royge di Detroit 

imparando le principali tecniche di produzione utilizzate dall’azienda. Tornato in Giappone, insieme al 

tecnico della produzione Toyota, Taiichi Ohno, prese in considerazione l’opportunità di inserire i 

metodi Ford per rendere la produzione più efficiente, ma dopo una serie di valutazioni conclusero che 

la mass production non poteva funzionare in Giappone. Le motivazioni erano riconducibili alle 

condizioni economiche e politiche della nazione dopo la fine della guerra: basse possibilità di acquisire 

nuove tecnologie produttive occidentali, materie prime molto costose, concorrenza estera molto forte e 

pronta ad accaparrarsi anche il mercato giapponese.  

Inoltre, Toyota era caratterizzata da una forza lavoro composta da agricoltori, non disposti ad 

accettare tali condizioni lavorative, e gestita dalla famiglia Toyoda con alle spalle una solida 

esperienza nel settore tessile. Proprio questa esperienza pregressa rappresentava la base su cui 

costruire la rivoluzione Lean: in azienda vi era infatti una forte consapevolezza che le aziende sono 

colme di Muda, ovvero in ogni reparto esistono una serie di sprechi che limitano il naturale 

svolgimento della produzione, ed è solo eliminando gli sprechi che è possibile creare una realtà 

produttiva efficiente ed efficace. (Womack, Jones, & Roos, 1990) Per eliminare gli sprechi, Toyota 

limitò inizialmente la divisione del lavoro e introdusse il metodo Kaizen, la cui traduzione equivale a 

“cambiamento buono” che, grazie alla composizione dei team operativi, permette di identificare i 

waste nella produzione e risolverli simultaneamente. (Chiarini, Baccarani, & Mascherpa, 2018) 
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La crisi petrolifera ed energetica degli anni ’70 porta con sé un periodo di povertà contraddistinto da 

una crisi di sovrapproduzione di beni dovuta al raggiungimento di mercati ormai saturi. In questo 

contesto le industrie si trovarono di fronte ad un mutamento del mercato che da “riempimento” 

divenne di “sostituzione”, dovendo quindi adeguare la loro offerta a consumatori che essendo già in 

possesso di un bene necessitano di sostituirlo con un prodotto più performante. (Lepratti, 2013) Il 

consumatore, quindi muta i propri gusti dando maggiore attenzione alla personalizzazione ed 

elevandosi ulteriormente lungo la piramide di Maslow. Così, le imprese giapponesi, contrariamente 

alla concorrenza estera, optarono per l’implementazione di strategie basate sull’aumento della qualità 

e della personalizzazione, diventando un esempio a livello internazionale.  

Con l’arrivo degli anni ’80 si vive un periodo di grandi cambiamenti nelle industrie grazie all’avvento 

dei sistemi di automazione e dei computer che hanno contribuito a rivoluzionare i metodi produttivi. 

Inoltre, il consumatore ha sempre più l’esigenza di sicurezza, affidabilità, riduzione del Lead time, ed è 

proprio in questo contesto che la risposta giusta a livello mondiale sembra essere il Lean 

Manufacturing. Nel 1989 la pubblicazione del libro “The machine that changed the world” di Womack 

& Jones contribuisce ad una miglior diffusione delle informazioni e dei benefici che riguardano la 

gestione Toyota facendola apparire come una vera e propria rivoluzione, con la conseguenza che 

sempre più aziende iniziano ad utilizzarla.  (Chiarini, 2013) 

Oggi, dopo quasi 30 anni, la gestione Lean si è diffusa in modo notevole in tutto il mondo, evolvendo il 

concetto di Lean ad una più ampia filosofia che prende il nome di “Lean Thinking” che meglio si adatta 

a management e realtà aziendali differenti pur conservando il medesimo obiettivo di creare un flusso 

guidato a valle con cui soddisfare il cliente in termini di tempo, costi e qualità. Il tema è ad oggi di 

grande attualità; esistono, infatti, molti studi recenti che hanno approfondito ad esempio i benefici della 

filosofia Lean nel settore dei servizi e il contributo innovativo che apporta al prodotto e al processo. 

(Agnetis , Bacci, Giovannotti, & Riccaboni, 2015) 

 

2.1 Definizione di Lean e diverse declinazioni 

Nella presente tesi si farà riferimento all’approccio Lean Manufacturing strettamente utilizzato in realtà 

manifatturiere in cui il core business coincide con la produzione e l’assemblaggio di prodotti destinati 

al mercato business o consumer. Sono molti gli autori che, negli anni, hanno analizzato e definito il 

Lean, ognuno evidenziando una sfaccettatura differente e delineando una propria definizione. (Sanjay, 

2015) La traduzione letterale della parola Lean coincide con “snello”. Applicare un approccio Lean in 

azienda vuol dire creare un’organizzazione in cui si innescano condizioni e meccanismi che, nel lungo 

termine, portano all’eliminazione delle attività senza valore aggiunto per il cliente, alla riduzione dei 

costi e all’aumento della qualità offerta. (Sehested & Sonnenberg, 2011) Sebbene l’approccio Lean sia 

caratterizzato da una serie di strumenti che permettono un più facile raggiungimento dell’efficienza 

produttiva (Allegato 2 – Principali strumenti Lean), non può essere considerata una “cassetta degli 

attrezzi” pronta all’uso, ma piuttosto una filosofia di crescita a lungo termine che, inserita in 

un’organizzazione, consente di identificare ed eliminare in modo continuo i waste, ovvero gli sprechi 

generati nei processi produttivi e di supporto (Allegato 3 – Varie tipologie di classificazione dei 

waste). (Wilson, 2010) È quindi difficile per un’azienda dichiarare di aver applicato in modo corretto 

gli strumenti Lean e, soprattutto, di aver raggiunto il punto di massima efficienza del Lean. (Chen & 

Taylor, 2009) Inoltre, essere Lean vuol dire che si sono create le condizioni per cui l’organizzazione si 

interroga continuamente sul modus operandi ed è assistita da una gestione che supporta i dipendenti 

nello sviluppo del processo e nell’utilizzo dei metodi ed, infine, si intende che le routine non prendono 
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più il sopravvento ma vengono alternate a momenti di miglioramento continuo. (Sehested & 

Sonnenberg, 2011) 

 

2.2 Modelli e applicazione del Lean 

Una delle caratteristiche del Lean è, quindi, la flessibilità di adattamento alla realtà a cui viene 

applicato. Non esiste una metodologia che ne definisca in modo uniforme la modalità di utilizzo. 

Pertanto, nell’applicazione del Lean, si ritiene valida la teoria della contingenza secondo la quale non 

esiste un modo migliore per condurre un’impresa o un processo. Così, pur essendosi raccolti negli 

anni dei fattori di successo, ognuno di essi può essere modellato alle varie realtà ottenendo risultati 

differenti (Netland, 2016) 

 

2.2.1 I cinque princìpi Lean 

Generalmente l’approccio Lean è riconducibile all’adozione di cinque Princìpi che fungono da regole 

basilari del concetto Lean e che, se adoperati correttamente, ne conducono alla piena realizzazione. 

(Donini, 2007)   

 
Figura 2: I 5 Princìpi Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Come mostra la Figura 2, i cinque Princìpi Lean si susseguono in modo circolare e tendendo 

all’infinito. Il punto di unione che li accomuna è la parte centrale della Figura 2 che sottolinea come 

ogni Principio sia realizzabile solo se si effettua un processo di apprendimento continuo. Per il corretto 

funzionamento di ogni fase si presuppone che i collaboratori accrescano le proprie competenze sulla 

base delle esperienze e delle continue osservazioni. Si deduce che l’innovazione è realizzata dalle 

persone stesse. (Berlec, Kleindienst, Rabitsch, & Ramsauer, 2017) 

I cinque princìpi sono: 

1. Value: la prima regola evidenzia come nella produzione snella il focus sia orientato al cliente la cui 

soddisfazione diventa la principale sfida. Il valore è inteso come ciò che il cliente percepisce quando 

decide di acquistare un prodotto o un servizio per soddisfare un proprio bisogno. Esso può essere 

quantificato come il rapporto tra qualità, prezzo e puntualità che il cliente è disposto a pagare. Tutto il 

resto, nella filosofia Lean, è considerato spreco. Inoltre, con value si intende anche il “valore interno” 

generato da chi lavora in azienda e nello svolgere le proprie mansioni trasferisce valore all’interno dei 

processi; secondo l’approccio Lean questo dovrebbe essere fatto nel minor tempo possibile 
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aumentando efficienza e d’efficacia. Il metodo che sostiene il primo principio è il Gemba che 

presuppone la sperimentazione in prima persona di ciò che accade in azienda per poter dare una 

soluzione che aumenti il valore. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

2. Waste: il secondo principio consiste nell’identificare quali siano i waste presenti in azienda e 

nell’analisi finalizzata alla loro eliminazione. In contesti altamente dinamici e competitivi risulta 

fondamentale identificare gli sprechi che vengono prodotti all’interno dei processi o dei flussi produttivi 

per rendere la produzione flessibile e adattabile alle esigenze del mercato. I magazzini o i semilavorati 

in sosta sono ritenuti un gran problema in quanto creano waste che incidono notevolmente sul bilancio 

d’esercizio. Lo strumento utilizzato per identificare i flussi aziendali è il Value Stream Mapping che 

permette di mappare i waste e supportare nelle scelte di eliminazione. 

3.  Flow: successivamente all’eliminazione dei waste, è necessario concentrarsi sulle restanti attività 

che generano valore le quali, per essere efficienti, devono svolgersi secondo un flusso continuo, 

abolendo le eventuali code che aumentano il lead time. I metodi maggiormente utilizzati per la 

generazione dei flussi sono: One piece flow, ovvero portare a termine sempre ciò che si è cominciato 

senza lasciarlo a metà e senza intraprendere una nuova iniziativa. Il One piece flow porta benefici sia 

all’azienda sia all’individuo; Takt Time, ovvero produrre seguendo un ritmo regolare dettato 

dall’effettiva domanda del mercato e scandito come i battiti del cuore per aumentare la 

consapevolezza e il controllo da parte dei collaboratori aziendali. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

4. Pull: generato il flusso di produzione continuo che garantisce la riduzione dei waste, il quarto 

principio presuppone che sia il cliente con il suo ordine a generare e a movimentare il flusso continuo. 

in tal modo si garantisce una produzione uguale alle vendite che riduce la sovrapproduzione. I 

principali metodi utilizzati sono: Kanban, che attraverso l’utilizzo di cartellini fisici che dirigono lo 

spostamento dei materiali e l’intera produzione, permettono un flusso di informazioni sistematiche e la 

realizzazione del “Flusso tirato”; Supermarket che supporta il precedente metodo grazie ad una 

precisa disposizione dei materiali utili alla produzione classificati sulla base dei cartellini Kanban e che 

possono essere prelevati senza il bisogno di un intermediario e ripristinati automaticamente senza 

bisogno di effettuare richieste (Sintesia S.r.l., 2018) 

5. Improve: completato un primo ciclo di gestione Lean, il passo successivo è ripetere il ciclo all’infinito 

al fine di generare un miglioramento continuo ponendosi obiettivi di miglioramento. Il principale 

strumento utilizzato per generare miglioramento continuo è il Kaizen, che letteralmente indica il 

miglioramento buono basato sulla sequenza plan, do, check, act, secondo cui è possibile analizzare e 

ricostruire un processo apportando miglioramento. Per avere efficienza, la tecnica deve essere 

applicata a vari dipartimenti e supportata da un piano strategico che definisce i risultati nel lungo 

termine. In tutto ciò diventano importanti i KPI che permettono di tenere traccia in modo 

standardizzato dei risultati raggiunti e di comunicare allo staff miglioramenti ai quali hanno contribuito. 

(Chiarini, 2013)  

 

2.2.2 Il Toyota Production System 

Sulla base dei vari successi ottenuti da Toyota con il metodo Lean, la letteratura scientifica propone 

un modello standard di applicazione che sintetizza gli strumenti necessari alla realizzazione dei tre 

obiettivi Lean: Best quality, Lowest Cost, Shortest Lead time. A questi obiettivi, i modelli più recenti ne 

aggiungono altri due, interpretandoli come misure aggiuntive per l’arricchimento del sistema: Best 

Safety, High Moral. 
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Il modello assume la forma di una casa da cui deriva il nome di TPS House, acronimo di Toyota 

Production System, che rappresenta simbolicamente il sistema strutturale più adeguato al 

raggiungimento del successo. Ogni suo componente è un elemento indispensabile che contribuisce 

nell’insieme al sostenimento della casa. In particolare, il punto di partenza è la base che, come le 

fondamenta di una casa, dona stabilità. Essa è generalmente caratterizzata dall’insieme delle 

informazioni, dei processi e delle operazioni standardizzate. I due pilastri laterali identificano i princìpi 

di produzione Just-in-time e Jidoka con l’obiettivo di eliminare ogni possibile difetto per non lasciarlo 

scorrere allo stadio successivo di produzione. Il centro è composto dall’insieme di strumenti, di metodi 

e di approcci alla gestione delle risorse umane e dei team che ne diventano il cuore pulsante e che 

permettono il raggiungimento del miglioramento continuo. Infine, il tetto ingloba gli obiettivi suddetti 

realizzabili solo attraverso delle strategie di breve e di lungo termine che contribuiscono 

all’eliminazione dei waste (Kehr & Proctor, 2017) 

 
Figura 3: TPS House 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Kehr & Proctor, 2017) 

 

2.2.3 Tassonomia Lean 

Sebbene non esista una metodologia standardizzata che consenta una corretta applicazione del Lean 

per giungere rapidamente ai risultati attesi, la review della letteratura come il libro “From Toyota to 

Lean Organization” di Andrea Chiarini hanno permesso di tracciare un percorso che delinea in modo 

generico l’applicazione della filosofia. La Figura 4 rappresenta la Tassonomia degli eventi Lean, gli 

strumenti e la modalità di esecuzione che si susseguono in azienda al fine di eliminare gli sprechi, 

permettendo di dare una sequenza temporale dei principali strumenti Lean e degli elementi più 

importanti da non tralasciare per una corretta implementazione.  

L’origine consiste nella comprensione in azienda dell’esistenza di problemi di varia natura che limitano 

il raggiungimento di una massima efficienza ed efficacia produttiva. Grazie all’aiuto di esperti 

specializzati e di consulenti di può giungere alla decisione che il Lean è la soluzione ottimale per la 

risoluzione di tali problemi. Prima di introdurre il Lean in azienda è fondamentale il coinvolgimento 

dell’intera organizzazione che deve raggiungere la massima consapevolezza di cos’è il Lean, come 
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bisogna affrontarlo e perché è utile. Per creare una conoscenza diffusa sarà fondamentale fare 

formazione e informazione e cambiare la cultura aziendale. Solo una volta che è stata creata tale 

conoscenza diffusa è possibile attuare i piani pratici del Lean. (Lasnier, 2007) 
 

Figura 4: Tassonomia Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Il primo step prevede l’identificazione dei waste, ovvero degli sprechi che vengono generati dai 

processi aziendali o dal prodotto e che non contribuiscono al valore aggiunto. L’identificazione potrà 

essere fatta seguendo tre diverse classificazioni: 3M, 4M o, la più comune e utilizzata anche da 

Toyota, 7 WASTES. Lo scopo ultimo deve essere ricostruire una Value Stream Map che permette di 

stimare una percentuale di valore aggiunto sulla base del rapporto qualità-prezzo stabilito dal cliente e 

quindi di mappare tutto ciò che dovrebbe diventare snello. (Chiarini, 2013) 

Il secondo step corrisponde alla creazione di un piano strategico a lungo termine che nel corso di 

svolgimento verrà suddiviso in processi più brevi. L’approccio sarà basato sul plan, do, check, act. 

Resta di dibattito scientifico la modalità di inserimento del Lean in azienda: top-down vs bottom-up. 

Toyota utilizza quest’ultimo, ma la maggior parte delle aziende utilizza un approccio di tipo top-down 

ritenendolo più opportuno ed applicabile ad alcune tipologie di strutture. Allo stesso tempo è 

fondamentale creare vari team di azione ai quali vengono affidati compiti specifici a seconda dei 

risultati da raggiungere.   

Il terzo step coincide con l’attività di workshop che solitamente sconvolge intere aree aziendali. 

Attraverso l’applicazione di strumenti quali 5S e Kaizen, dei team composti da personale interno o 

esterno si impegnano ad agire in una determinata area con modalità rapide. Dopo aver raccolto ed 
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analizzato i dati, l’obiettivo è di trovare una soluzione per risolvere il problema e organizzare l’evento 

successivo.  

L’ultimo step prevede l’eliminazione dei waste identificati, attraverso strumenti 5S, kanban, produzione 

cellulare, board e TPM. L’eliminazione degli sprechi deve essere effettuata successivamente 

all’identificazione, in modo da liberarsene rapidamente e dare la possibilità di identificarne ulteriori.  

 

2.3 Opportunità e debolezze del Lean 

Il motivo più rilevante che porta le aziende ad adottare il Lean è la riduzione dei costi. Strettamente 

collegata all’aumento della concorrenza e della globalizzazione, tale elemento porta le aziende a voler 

investire internamente sui processi per poter eliminare attività o processi superflui che aumentano il 

costo del prodotto e, di conseguenza, fanno perdere competitività sul mercato. (Zhou, 2012) Per tale 

motivo molte aziende optano per l’utilizzo della filosofia Lean che, con i suoi strumenti, sembra 

rappresentare la soluzione ottimale. Come ribadito in precedenza, tuttavia, inserire il Lean in azienda 

non equivale ad utilizzare un insieme di strumenti come si trattasse di una “cassetta degli attrezzi” 

pronta all’uso, ma si intende generare un ambiente e delle condizioni che favoriscano l’azienda a 

intraprendere il lungo percorso Lean. Per tale motivo sono molti gli autori della letteratura che hanno 

svolto analisi su campioni di aziende ponendo attenzione sugli ambiti che maggiormente incidono 

sulla buona riuscita dell’approccio e su cui vale la pena far leva. Ne sono esempio gli autori Sehested 

& Sonnerberg che hanno mostrato come nel momento in cui si inizia a fare Lean, è necessario un 

cambiamento di mentalità che muta ad una visione per processi. La suddivisione per processi fornisce 

la possibilità di osservare l’insieme delle attività come elementi interrelati tra loro. Ne risulta che i ruoli 

e le responsabilità devono adeguarsi. Innanzitutto, il management assume il ruolo di guida nel 

percorso Lean. I manager ne diventano i promotori e ne stabiliscono le linee sulle quali deve avvenire 

il grande cambiamento. Costituiscono quindi il punto iniziale da cui tutto deve iniziare. I manager 

devono rivoluzionare i comportamenti, le routine, la visione che i dipendenti hanno sull’azienda. Si 

tratta quindi di un approccio che va oltre l’utilizzo di strumenti e che mira a sconvolgere anche la 

cultura aziendale. 

Adottare biecamente strumenti operativi tratti da qualche libro sperando poi che l’azienda si trasformi 

di conseguenza è, probabilmente, il modo peggiore per avviare un percorso Lean: i benefici che se ne 

possono derivare sono esigui e precari ed il ristabilirsi degli approcci tradizionali è la regola. Un 

progetto Lean comporta innovazioni articolate e complesse e dev’essere permeato da una sostanziale 

armonia che abbini in maniera sinfonica lo sviluppo metodologico con l’evoluzione organizzativo-

culturale. 

 

2.4 Oltre il Lean: Lean-Six Sigma 

Negli ultimi anni le aziende manifatturiere (e non) utilizzano sempre più approcci ibridi del Lean, che 

prevedono, ad esempio, combinazioni miste tra Lean e Six Sigma eliminando gli sprechi (in coerenza 

con la prima filosofia) e ponendo attenzione sulla qualità per ridurre la difettosità (caratteristica del 

secondo approccio). Se per il Six Sigma l’obiettivo è l’eliminazione della variazione dei processi, per il 

Lean il processo diventa un flusso e l’obiettivo è l’eliminazione di ogni attività senza valore aggiunto. 

Ma un approccio promiscuo consente di sfruttare i benefici dell’uno e di colmare le lacune dell’altro. 

(Chiarini, 2013) 

Creato negli anni ’80 da Mikel Harry, il Six Sigma è una metodologia americana utilizzata per la 

risoluzione di problemi in Motorola, che raggiunse il suo successo negli anni ’90 quando General 
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Electric lo adottò come approccio principale. Il six-sigma segue il ciclo DMAIC, ripreso anche nel 

Lean-Six Sigma e consistente nel definire, misurare, analizzare, migliorare e controllare i processi 

produttivi. A differenza del Lean non richiede modifiche particolari alla struttura gerarchica e 

all’organizzazione in generale, ma solo a livello operativo. È un metodo scientifico che ha come scopo 

il miglioramento o la creazione di un nuovo processo di alta qualità che portano a risultati finali di alta 

qualità chiamati prodotti. (Cano, Moguerza, & Redchuk, 2012) 

Scegliere di adottare il Lean-Six Sigma può richiedere compromessi differenti da quelli adottati per il 

Lean puro, ma comporta evoluzioni organizzative e culturali spesso paragonabili. 

 

3. Innovazione organizzativa 
Per avviare un’innovazione in azienda non è sufficiente utilizzare una nuova tecnologia ma è 

necessario affiancare una cultura dell’innovazione pronta ad interpretare i bisogni del mercato. 

Un’azienda può, quindi, dichiarare di aver fatto innovazione organizzativa se ha investito sul capitale 

umano creando le condizioni che permettano ai dipendenti di essere proattivi e generare nuove idee 

migliorative. (Beltrami, 2014) 

 
3.1 Definizione  

L’innovazione organizzativa è definita da Zucchermaglio come la capacità di un’impresa di produrre 

conoscenza organizzativa. (Zucchermaglio, 2006) L’innovazione viene realizzata nel momento in cui 

si riesce ad istruire i dipendenti per incrementare le proprie competenze, creare un efficiente sistema 

di condivisione delle informazioni e, infine, essere in grado di raccogliere i dati dal personale ed 

utilizzarli per migliorare il proprio modello di business. L’intento dell’innovazione organizzativa è 

sviluppare in azienda un’”intelligenza organizzativa” che permetta di raggiungere all’intera comunità 

che vi appartiene un univoco obiettivo. Dunque, per poterla realizzare si presuppone che 

l’organizzazione sia in grado di apprendere dalle proprie esperienze passate per sviluppare nuovi 

modi di lavorare più efficaci ed efficienti. (Lipari, 2002) Apportare un’innovazione organizzativa in 

azienda vuol dire anche mettere in gioco diversi attori e sconvolgere ciò che si è costruito fino a quel 

momento; per tale motivo risulta indispensabile sviluppare sia competenze manageriali sia una cultura 

organizzativa pronta a gestire situazioni complesse. Né è esempio la sindrome: “not-invented-here” 

secondo cui nelle aziende vi è il rischio di avere collaboratori non disposti a modificare l’ambiente in 

cui lavorano perché alienano l’innovazione introdotta non sentendola propria. (Antons & Piller, 2015) 

Attuare innovazione organizzativa dipende strettamente dagli aspetti emotivi del personale, dai piani 

di comunicazione efficaci ed, infine, dalla cultura organizzativa, che sembra costituire, secondo la 

letteratura scientifica, l’aspetto di più difficile modifica. (Beltrami, 2014)  

 

3.2 Come avviene il cambiamento 

Kotter è sicuramente l’autore più famoso che ha affrontato il tema della gestione del cambiamento 

attraverso la creazione di un modello che in otto step rappresenta gli stadi evolutivi per effettuare 

innovazione. Il modello è introdotto con l’urgenza al cambiamento in cui si induce il personale a 

comprendere quale sia l’importanza di agire; segue con il costruire una coalizione per poter agire 

insieme e circondarsi di persone su cui contare; creare una visione strategica del futuro; raggruppare 

un numero elevato di persone che sono pronte a raggiungere l’obiettivo comune; eliminare le barriere 

e gli ostacoli che limitano il cambiamento; generare vittorie a breve termine per stimolare il team; 

continua a cambiare dopo aver visto i primi successi; cambiare le vecchie abitudini. 
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Figura 5: 8 step Leading change 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Kotter, 2007) 

 

3.3 L’organizzazione aziendale 

L’organizzazione aziendale può essere considerata come l’insieme delle persone che vivono l’azienda 

e delle relazioni che tra essi si instaurano. L’organizzazione è anche lo strumento che il management 

utilizza al fine di raggiungere uno scopo e che influenza positivamente o negativamente il risultato. 

Essa comprende due dimensioni che, operando insieme, permettono il raggiungimento di un obiettivo: 

fattori strutturali che riguardano gli aspetti di formalizzazione, specializzazione e gerarchici, e fattori 

contingenti che, invece, riguardano fattori dimensionali, settoriali, tecnologici, strategici, culturali. (Daft, 

2017) 

Sulla base delle due dimensioni, Mintzberg identifica due variabili che incidono in modo particolare 

sull’organizzazione, poiché se ben coordinati permettono di raggiungere una coerenza interna, che 

possono essere schematizzate come segue:  

1.  struttura: tale categoria comprende “la progettazione delle posizioni attuali” ovvero la divisione del 

lavoro, la standardizzazione dei processi e delle capacità; meccanismi di coordinamento intesi come 

supervisione diretta, organigramma, sistemi di comunicazioni informali ed infine decentramento; 

decentramento inteso come verticale o orizzontale. 

2.  sistemi operativi: comprendono sistemi di pianificazione e controllo, sistemi informativi e sistemi di 

gestione delle risorse umane attraverso la valutazione del personale e sistemi di incentivi. (Mintzberg, 

1996) 

Daft nel suo libro “Organizzazione aziendale” ne aggiunge una terza: 

3.  leadership e cultura: che verrà approfondita nel capitolo seguente poiché particolarmente rilevante 

ai fini del presente lavoro. (Daft, 2017) 
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Figura 6: Variabili organizzative 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

3.4 Cultura  

Per cultura generalmente si intende l’insieme dei valori, delle conoscenze e dei modi di pensare che 

caratterizzano un’azienda. (Sanjay, 2015) Spesso non è percepibile, soprattutto per chi è immerso 

nelle routine aziendali, ed emerge solo nei momenti si realizzazione di nuove strategie, quando ci si 

rende conto della forza generata che talvolta contrasta e talvolta si adegua. (Daft, 2017) La cultura 

quindi può influenzare la realizzazione di una strategia fungendo nello stesso tempo da risorsa e da 

problema che causa un culture failure. (Costa & Gubitta, 2004) Un modo per interpretare la cultura è 

quello di basarsi su elementi osservabili in azienda, il modello Cultural Web Model riportato in Figura 

7, rappresenta una soluzione che permette di dare una visione d’insieme ponendo l’attenzione su 

storie, simboli, struttura, sistemi di controllo, routine, che caratterizzano un’organizzazione. (Johnson, 

Scholes, & Whittington, 2009) 

 
Figura 7: Cultural Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Johnson, Scholes, & Whittington, 2009) 

 

Secondo questo modello, è possibile identificare quattro tipi di cultura che possono caratterizzare le 

aziende:  
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1. cultura adattiva/imprenditoriale: ha un focus sull’ambiente esterno e l’organizzazione risulta 

flessibile, pronta a soddisfare le esigenze dei clienti. Il personale agisce velocemente ed è 

proattivo nel creare i cambiamenti aziendali; 

2. cultura della missione: l’intera organizzazione è concentrata sulla vision e si impegna a 

raggiungere gli obiettivi aziendali di lungo termine come la crescita del fatturato o della quota 

di mercato; 

3. cultura del clan: il personale diventa il soggetto principale che vive e si trova di fronte ad un 

ambiente esterno che cambia rapidamente. Gli investimenti sul capitale umano diventano 

importanti per aumentare prestazioni, responsabilità e senso di appartenenza; 

4. cultura burocratica: si sviluppa di solito in aziende caratterizzate da un ambiente stabile in cui 

si conservano le tradizioni e le politiche aziendali elaborate nel tempo ed utilizzate per 

raggiungere gli obiettivi.  

È tipico delle aziende che, a seguito di un successo, tendono ad istituzionalizzarsi risultando in 

strutture organizzative poco dinamiche per i miglioramenti futuri. (Daft, 2017) Per tale motivo ci sono 

stati negli anni una serie di studi che analizzano i comportamenti e le strategie che le aziende attuano 

per risolvere questo fenomeno. La soluzione potrebbe consistere nella creazione di una cultura 

organizzativa che contribuisca a <<generare modelli cognitivi per l’interpretazione degli eventi, 

coinvolgimento e senso di appartenenza all’organizzazione, oltre a confini intangibili tra interno ed 

esterno.>> (Costa & Gubitta, 2004) La cultura organizzativa dipende da tre dimensioni:  

a. livelli degli artefatti: è visibile quando si entra in azienda nell’architettura, arredamenti, 

comportamento delle persone; 

b. valori dichiarati: sono le credenze e i valori che sono utilizzati nell’interpretazione delle 

situazioni aziendali; 

c. livello degli assunti taciti e condivisi: coincide con gli avvenimenti storici (positivi e non) che 

hanno impattato in passato sull’azienda. (Costa & Gubitta, 2004) 

Il valore etico è considerato il valore più importante che contribuisce alla formazione della cultura 

aziendale. Per etica si intende l’insieme dei princìpi morali che muovono i comportamenti positivi o 

negativi delle persone. Queste forze possono essere sia personali, e quindi derivate dal carattere 

della persona stessa, sia parte delle aziende. Pertanto, per incoraggiare un comportamento etico delle 

persone la maggior parte delle aziende indirizzano le proprie strategie verso un incremento della 

formazione. Inoltre, sebbene anche i leader svolgano un ruolo distintivo per la creazione di un corretto 

comportamento etico, poiché incarnano i valori dell’azienda, le aziende concentrano molto la propria 

attenzione anche sulla leadership. (Daft, 2017)  

 

4. Legami tra organizzazione aziendale e progetti di rinnovamento 

Lean 
William Feld nel suo libro “Lean manufacturing” garantisce che per poter essere differente dalla 

concorrenza e avere successo con il Lean, è necessaria una giusta interconnessione tra cinque 

elementi: flusso di produzione, organizzazione, controllo di processo, metriche, logistica. Studi riportati 

in letteratura mostrano come la maggior parte delle aziende che intraprendono un progetto Lean 

tende a concentrarsi sulla produzione, sui processi e sulla logistica, risultando invece carente nella 

definizione di metriche utili a controllare l’evolversi del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi e, 

soprattutto, non intervenendo strutturalmente sull’organizzazione e sulla cultura aziendali. (Feld, 2001) 
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Un corretto funzionamento del Lean intende, inoltre, che vi sia un equilibrio di attenzioni tra clienti, 

dipendenti e management. Si tratta delle tre figure che assumono un ruolo fondamentale per il Lean. I 

clienti, secondo il primo Principio, sono i soggetti finali a cui bisogna dedicare attenzioni per garantirne 

soddisfazione. I dipendenti diventano i principali soggetti, poiché è da essi che ha origine 

l’identificazione dei waste, la conduzione degli workshop e la creazione dei flussi continui. La sfida più 

difficile diventa instaurare una collaborazione tra i dipendenti per farli operare in team aventi un unico 

obiettivo, condurli ad una vision e mission ben definita. Ogni membro dell’azienda assume un potere 

ed un interesse decisionale a tal punto che l’organigramma prende una forma opposta in cui i 

dipendenti si posizionano in alto e prendono decisioni, viceversa, il management si ritrova nella parte 

bassa attuando un flusso bottom-up. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 
 

Figura 8: Organigramma Lean 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

 

Da ultimi, i manager che fungono da guide del cambiamento attraverso un’attenta ridistribuzione dei 

ruoli e un’estesa campagna di formazione della forza lavoro (Feld, 2001) che porti ad un cambio di 

mentalità ed alla creazione di una nuova cultura del lavoro. (Barlotti, 2013) L’intento deve essere 

quello di creare un ambiente in cui per i dipendenti è possibile fallire, senza che possano vedere la 

propria carriera in pericolo. L’azienda diventa un ambiente snello che si dissocia dall’essere suddiviso 

per reparti, tipici di una fabbrica, ma piuttosto composta da un insieme di mini-imprese. (Feld, 2001) 

Per realizzare ciò, i manager devono concentrarsi su quattro dimensioni tipiche del Management task: 

- Discipline: un personale altamente specializzato è in grado di identificare e risolvere eventuali 

problemi sul campo. Per tale motivo, è necessario prevedere investimenti in formazione di 

competenze trasversali che abilitano i dipendenti a sviluppare capacità di problem solving.  

- Customers: se il primo Principio Lean prevede l’identificazione e la soddisfazione dei bisogni 

dei clienti, le aziende devono quindi avere ben chiaro quale sia il proprio target di clientela, 

identificarlo, analizzarlo e comprende fino in fondo quali siano le caratteristiche che lo 

contraddistinguono. Solo in questo modo sarà possibile soddisfare i loro bisogni e creare dei 

rapporti di fiducia.  

- Employees: per far funzionare il Lean, è necessario che i dipendenti siano dalla parte 

dell’azienda, che siano motivati e stimolati continuamente in modo da riuscire a sfruttare 

appieno le proprie proattività e competenze. Per tale motivo, una buona norma sarebbe 

iniziare fin da subito a circondarsi di talenti giusti che abbiano delle caratteristiche di 

leadership innate e che quindi riescano in autonomia a gestire situazioni complesse.  



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

22/109 
 

- Tasks: per realizzare al meglio gli obiettivi, una pratica comune che distingue le aziende che 

introducono il Lean, è l’utilizzo di team working composti sulla base delle specializzazioni e 

delle abilità personali dei dipendenti e aventi lo scopo di sfruttare al massimo le competenze 

trasversali. Nell’insieme i team permettono una più agile esecuzione dei compiti e una più 

rapida risoluzione di problemi.  

Le quattro dimensioni necessitano di essere in equilibrio per poter far sì che la macchina Lean 

funzioni correttamente. La Figura 9, come modello radar permette alle aziende di stabilire la posizione 

di appartenenza ed individuare le aree di miglioramento. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

 
Figura 9: Le quattro dimensioni del Management Task 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

 

È evidente che, in un ambiente Lean, il capitale umano è la parte più importante della produzione, ne 

consegue che le persone sono l’elemento fondamentale su cui far leva. Per tale motivo la variazione 

dell’organizzazione è una condizione necessaria per il funzionamento del Lean. (Feld, 2001)  

Mai nessuna azienda ha raggiunto i risultati di Toyota: la maggior parte si ferma nel momento in cui si 

iniziano a vedere i primi effetti positivi senza eliminare il problema di fondo. Il motivo per cui non tutte 

le aziende fanno Lean è che è difficile da applicare, perché si richiede di sconvolgere l’azienda e di far 

adattare le persone. I problemi per cui il Lean non va a buon fine possono essere vari: il management 

non ha ben compreso il Lean e le sue ragioni; la direzione non induce ad un cambiamento culturale; 

l’azienda non possiede le persone adatte. (Berlec, Kleindienst, Rabitsch, & Ramsauer, 2017) Le 

persone hanno paura del cambiamento ma sono disposte a cambiare solo se si convincono che ci 

sarà un vantaggio personale. (Stenzel & Senge, 2007) Implementare il Lean in azienda vuol dire, 

quindi, cambiare modo di lavorare, creare un ambiente favorevole al cambiamento culturale atto a 

indurre un cambiamento organizzativo. (Sanjay, 2015)  

La cultura, intesa come parte dell’organizzazione, è sicuramente la parte più difficile da modificare ed 

è la stessa che talvolta incide sulle iniziative di miglioramento continuo. (Feld, 2001) Per ottenere una 

cultura lean il ruolo del management è fondamentale e deve concentrarsi sulla leadership, la 

motivazione e la risoluzione dei problemi. (Wilson, 2010) È quindi necessario implementare una 

cultura nuova e cercare di tenerla viva. È solo in tal modo che sarà possibile creare dei team che 

sappiano eseguire il problem solving. Ma per cambiare la cultura vi è la necessità di circondarsi di 

risorse umane idonee a far avvenire il cambiamento. (Berlec, Kleindienst, Rabitsch, & Ramsauer, 

2017)  
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I metodi utilizzati per affrontare il problema culturale sono:  

• Pianificazione della comunicazione: lo sviluppo di piani comunicativi permette l’eliminazione 

dei sentimenti di timore che limitano i dipendenti ad aprirsi alle novità. Un piano di formazione 

su tre livelli potrebbe essere la soluzione. I tre livelli sono: executive level a cui fare 

educazione, middle management a cui saranno rivolti i training, e forza lavoro a cui indirizzare 

informazioni.  

• Responsabilizzazione sul prodotto: la struttura funzionale rende difficile l’identificazione di un 

responsabile, nel momento in cui un prodotto non è funzionante. La suddivisione delle 

mansioni per processi, invece, permette di creare celle produttive, ognuna delle quali ha delle 

responsabilità in grado di rispondere meglio alle richieste del cliente.  

• Sviluppare la leadership: ogni team deve avere delle capacità e conoscenze di leadership 

poiché deve essere in grado di autogestirsi in autonomia. Questo vuol dire che quando si 

cambia una struttura per processi non si creano nuovi reparti aziendali, ma una serie di mini-

imprese. 

• Variare i ruoli e le responsabilità operative: con la suddivisione in cella, la suddivisione in team 

e l’identificazione di un responsabile di cella, è necessario che vengano redistribuiti i ruoli. 

• Formazione: è necessario che vengano identificate le job description e skill tipiche di ogni 

ruolo e che sia eseguita una formazione appropriata per far funzionare l’intero processo. 

(Feld, 2001) 
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5. Domanda di ricerca  

Sulla base della letteratura analizzata, si nota la consistente argomentazione in merito al ruolo che 

l’organizzazione assume durante un progetto di innovazione Lean in un contesto manifatturiero. 

Eppure, è usuale che le aziende riscontrino difficoltà nel raggiungere risultati eccellenti, accusando la 

cultura o, più in generale, l’organizzazione aziendale di essere il punto debole, soprattutto nelle realtà 

con una consistente storia aziendale. Per tale motivo, la presente tesi intende analizzare:  

Quali sono gli aspetti organizzativo-culturali che favoriscono il successo di progetti di 

rinnovamento in ottica Lean in contesti manifatturieri? 

Per meglio sviluppare la tematica, la domanda di ricerca è stata suddivisa in due sotto-domande che 

permetteranno di dare una linea guida ai risultati di ricerca: 

1. Come variano, a seconda delle caratteristiche anagrafiche e delle strategie aziendali, gli 

elementi organizzativi in grado di favorire una rivoluzione Lean?  

2. Quali strumenti e quale percorso organizzativo e culturale potrebbero adottare le aziende (in 

particolare di piccole e medie dimensioni) che intendono innovare con successo la propria 

strategia in ottica Lean? 

 

Le due sotto-domande sono state formulate poiché la letteratura è ricca di informazioni riguardanti le 

variabili su cui le aziende che implementano il Lean devono far leva per modificare l’organizzazione 

aziendale o anche per sviluppare un’innovazione organizzativa che consenta di raggiungere risultati 

eccellenti, ma presenta deboli argomentazioni rispetto ai seguenti punti:  

- vengono indicate variabili generiche che prescindono dalle caratteristiche intrinseche della realtà 

aziendale analizzata e il cui impatto potrebbe invece dipendere dalle caratteristiche anagrafiche e 

strategiche aziendali; 

- la letteratura non specifica percorsi idonei da eseguire per poter raggiungere il successo. 

Pertanto, risulta interessante identificare le azioni di successo eseguite da appositi case study al 

fine di tracciare uno o più percorsi ideali. 

Nel dettaglio, gli obiettivi della tesi sono:  

- comprendere l’approccio Lean e le sue diverse declinazioni; comprendere il ruolo 

dell’innovazione organizzativa e il relativo impatto sulle aziende che implementano il Lean; 

- identificare le caratteristiche comuni delle varie aziende al fine di identificare le relazioni causa-

effetto e creare una classificazione di azioni Lean e organizzative di successo; 

- sviluppare un modello che, basato sull’esempio dei Maturity model, possa fungere da esempio 

per le aziende nell’individuare input e azioni strategiche utili al raggiungimento di un grado di 

efficienza aziendale di livello superiore. 
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6. Metodologia 

Per lo sviluppo della tesi si è optato per uno studio sia di tipo qualitativo, che permettesse un’analisi 

esplorativa per meglio comprendere il funzionamento del fenomeno, sia quali-quantitativo per 

consentire un’elaborazione di dati oggettivi. Al fine di raggiungere l’obiettivo di tesi sono state percorse 

le seguenti fasi: 

1. Analisi preliminare della letteratura: lo svolgimento di una serie di ricerche preliminari, finalizzate 

alla creazione di un quadro teorico di riferimento, ha consentito di porre le basi della ricerca e di 

descrivere in modo standardizzato le argomentazioni riguardanti il Lean e l’Innovazione 

organizzativa.  

2. Fase qualitativa: la fase è stata caratterizzata dallo svolgimento di interviste semi-strutturate con 

lo scopo di esplorare il profilo delle PMI che adottano i Princìpi Lean in termini di aspetto culturale 

ed organizzativo. Il confronto diretto con i Manager Lean delle imprese ha permesso 

un’approfondita analisi sulle strategie utilizzate dalle aziende con un particolare riferimento agli 

elementi di successo.   

Le interviste sono state effettuate a sei imprese situate sul territorio ticinese e della confinante 

Insubria italiana. Le realtà sono state selezionate in riferimento al settore manifatturiero, alla 

dimensione medio-piccola ed al tempo intercorso dal primo inserimento del Lean, non inferiore a 

due anni, in quanto l’analisi mira ad osservare i risultati ottenuti in termini di efficienza delle 

strategie organizzative di breve e lungo termine. Nello svolgimento della tesi si è ritenuto 

opportuno mantenere oscurate le ragioni sociali e i nominativi dei soggetti intervistati per garantire 

una maggiore riservatezza delle informazioni rilevate.  

Le interviste sono state strutturate con una linea che mantenesse separati i due temi (Lean ed 

innovazione organizzativa) ma, grazie alla review della letteratura, sono state elaborate alcune 

domande mirate a far nascere naturalmente dei collegamenti tra i due ambiti. Solo in questo modo 

è stato possibile far emergere, durante le varie discussioni, lo stretto legame esistente tra i due 

temi analizzati. Eseguite attraverso una modalità semi-strutturata (Allegato 4 – Domande di 

intervista) nella prima parte le aziende, dopo aver introdotto alcune informazioni generali, che 

consentissero di realizzare dei profili confrontabili, sono state chiamate a descrivere lo stato di 

introduzione delle metodiche Lean. L’intervista proseguiva, poi, con domande inerenti il legame 

esistente tra i princìpi Lean e le variazioni organizzative che hanno caratterizzato l’azienda negli 

ultimi anni. 

Oltre alle interviste, la maggior parte delle aziende case study si sono rese disponibili per una 

visita ai reparti produttivi, dove è stato possibile osservare in modo diretto sia le metodologie Lean 

utilizzate sia le caratteristiche che contraddistinguono l’organizzazione e la cultura aziendali, 

difficilmente rilevabili dalle sole interviste.  

3. Analisi dei dati e raggiungimento dei primi due obiettivi di tesi: successivamente alla raccolta dati, 

la ricerca è proseguita con l’elaborazione delle informazioni raccolte che, accompagnata alla 

continua review della letteratura, ha permesso di sviluppare la discussione dei risultati. Tale 

discussione costituisce il punto di partenza per l’identificazione delle strategie di successo, che 

caratterizzano il primo obiettivo di tesi, e per l’elaborazione del Lean-organization Model peculiare 

del secondo obiettivo di tesi. Il Maturity model vuole essere una sintesi conclusiva dei due temi 

affrontati nella tesi Sostenibilità dei princìpi Lean e Innovazione organizzativa, e raffigurare linee 

guida che possano supportare le aziende manifatturiere nelle scelte strategiche ed organizzative, 

consentendo il raggiungimento di un livello di efficienza superiore. 
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4. Seconda analisi della letteratura: un’ulteriore analisi della letteratura, resasi necessaria per meglio 

strutturare i dati raccolti in occasione delle interviste, ha consentito una migliore identificazione ed 

approfondimento delle variabili d’analisi che caratterizzano il modello Lean-organization per la 

formulazione di un questionario quali-quantitativo. Il questionario, basato su variabili qualitative, 

mira a rendere oggettivi i dati ricavati attraverso l’utilizzo di scale di misura ordinali che stimano il 

grado di miglioramento o di utilizzo di un determinato elemento. Per un migliore utilizzo, il 

questionario è stato suddiviso in due sezioni che rispecchiano i due temi oggetto di tesi, ognuna 

delle quali restituisce un punteggio utile a determinare la posizione delle aziende lungo gli assi 

cartesiani e, quindi, il punto di appartenenza sul modello. Verrà, infatti, consigliato il suo utilizzo 

alle aziende che intenderanno sfruttare il Maturity Model.  

5. Validazione del modello: al fine di validare e perfezionare il modello è stato eseguito un test 

attraverso la compilazione del questionario utilizzando le informazioni ricavate dalle interviste. 

Esse hanno dato modo di perfezionare i cinque livelli e formulare gli input che caratterizzano il 

modello. Successivamente il questionario è stato inviato alle aziende case study e le risposte 

sono state utili a stabilire i limiti del questionario e, più in generale, del modello.  
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6.1 Modello interpretativo 

Il modello interpretativo utilizzato nella tesi per poter rispondere alla principale domanda di ricerca è 

sintetizzato nella Figura 10.  

 
Figura 10: Modello interpretativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Il modello interpretativo assume una forma ciclica, ed è suddiviso in due momenti: il primo in cui si 

crea un “elenco di strategie di successo” e il secondo in cui, questo viene validato. L’obiettivo 

d’interpretazione è identificare, ad ogni intervista, un elenco di possibili strategie che abbiamo 

riscontrato un notevole successo almeno in un’azienda e possano essere replicabili in altre realtà 

manifatturiere indipendentemente dalle differenti caratteristiche aziendali. Nel caso in cui vengano 

rispettate queste misure, la strategia è considerata di successo e contribuirà alla realizzazione del 

modello di maturità. 

Esso ha origine dalla prima intervista, dove viene stilato un primo elenco grazie alle informazioni 

ricavate che unite alla review della letteratura intende individuare le strategie di successo passate e 

presenti che le aziende case study hanno implementato per raggiungere il livello attuale di Lean. Le 

strategie prese in considerazione riguardano sia aspetti organizzativi sia aspetti Lean. Ogni strategia 

facente parte dell’”elenco delle strategie di successo” viene validata durante lo svolgimento delle 

interviste successive. Ad ogni intervistato si richiede se una possibile strategia di successo è stata 

implementata in azienda: in caso affermativo si approfondisce l’argomento comprendendo i benefici 

portati della strategia, viceversa viene proposta la strategia successiva. La validazione avviene in 

modo ciclico e termina al completamento dell’”elenco delle strategie di successo”. Inoltre, durante le 

interviste vengono indentificano ulteriori strategie. 
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7. Risultati della ricerca 

Come anticipato nel capitolo relativo alla metodologia, durante il mese di Novembre 2018 sono state 

condotte una serie di interviste ai manager Lean di aziende manifatturiere collocate nella zona 

insubrica. La tabella seguente mostra, in ordine cronologico di intervista, i dettagli delle aziende case 

study che hanno contribuito alla realizzazione della ricerca.  

Tabella 1: Dettagli aziende intervistate 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Le aziende case study sono tutte realtà produttive appartenenti a gruppi multinazionali da cui ricevono 

direttive e regolamenti. Questa è una caratteristica da tener ben presente durante la discussione dei 

risultati ottenuti in quanto permette di comprendere meglio le scelte strategiche e le situazioni attuali 

delle varie realtà. Nella maggior parte dei casi, il Lean è stato introdotto come direttiva della casa 

madre, attraverso l’implementazione di progetti sia di breve che di lungo termine aventi l’obiettivo di 

trasmettere una vision già stabilita per ottenere benefici che possono riguardare gli ambiti economici, 

qualitativi, ecc. Nonostante ciò, una delle caratteristiche comuni alla maggior parte dei plant analizzati 

è di avere un lungo passato storico contraddistinto da continue acquisizioni e variazioni manageriali 

che hanno contribuito, nel tempo, allo sviluppo di culture radicate e differenti esperienze operative. 

Questo incide molto sull’organizzazione e, più in generale, sulla cultura dei dipendenti: ci si trova di 

fronte a realtà caratterizzate da un’elevata percentuale di personale che lavora in azienda da oltre 25 

anni e ha vissuto le varie acquisizioni, perdendo talvolta stimolo, fiducia e certezza del proprio ruolo; 

eventi che hanno indotto atteggiamenti restii nei confronti dei cambiamenti e delle innovazioni. Con 

l’ingresso in realtà multinazionali, infatti, i plant hanno dovuto confrontarsi con gestioni completamente 

differenti e, così, la cultura radicata sembra essere, per molte delle aziende intervistate, un ostacolo 

evidente al raggiungimento degli obiettivi Lean.  

I dati ricavati sono risultati particolarmente interessanti (Allegato 5 – Trascrizione interviste) in quanto, 

come risposta alla prima sotto-domanda di ricerca, da essi emerge che, nonostante le aziende siano 

completamente diverse tra loro per anagrafica, dimensione, struttura, tipologia di prodotto e periodo 

temporale di inserimento del Lean, presentano svariate caratteristiche comuni (Allegato 6 – Prospetto 

confrontabile interviste). Per tale motivo si è ritenuto interessante approfondire in un paragrafo 

dedicato le scelte strategiche Lean ed organizzative delle aziende analizzate. 
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Figura 11: Anno di introduzione Princìpi Lean nelle aziende intervistate 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

L’intervista, suddivisa in due sezioni relative ai due temi della tesi, ha permesso di indirizzare i vari 

manager a porre attenzione su sette macro-temi, che nella presente tesi assumono il nome di Points. I 

temi rappresentano gli ambiti delle best practice ricavabili dalle esperienze delle aziende e sono 

raggruppabili in: struttura, comunicazione, formazione, leadership, strumenti e metodi, gestione, 

metriche. Essi meglio sottintendono le variabili organizzative e i Princìpi Lean illustrati 

precedentemente.  

In particolare, i primi quattro Points riguardano gli aspetti organizzativi che, in accordo con la 

letteratura, costituiscono nell’insieme gli elementi che incidono sulla variazione della cultura e 

dell’organizzazione. D’altro canto, gli ultimi tre Points sono strettamente legati all’aspetto Lean.  

 
Figura 12: Macro-temi Lean e organizzativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Nel complesso le interviste hanno mostrato come i due temi siano strettamente legati tra loro e che 

solo la perfetta sinergia dei due ambiti possa portare ai benefici sperati. Successivamente 

all’identificazione dei Points, è stato possibile sezionare le informazioni delle interviste permettendo di 

unire e confrontare i dati, facendo emergere sette obiettivi di base che ogni Point intende raggiungere. 

Rappresentati in Figura 12 i primi quattro sono caratteristici dell’organizzazione, gli ultimi tre 

strettamente collegati all’ambito Lean.  
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Tabella 2: 7 Points e relativi obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

I sette Points saranno ampiamente descritti nel capitolo successivo e costituiranno il punto di partenza 

per identificare le strategie di successo e per lo sviluppo delle azioni ideali del Maturity model Lean-

organizzativo.  
 

7.1 Aspetti organizzativi e culturali 

Durante le interviste, la maggior parte dei manager ha affermato di aver attuato variazioni a livello 

organizzativo, per esempio intervenendo sulla divisione del lavoro, sugli spazi lavorativi, sulla 

standardizzazione, sui processi, ecc. Allo stesso tempo evidenziano però carenze nella gestione del 

cambio culturale, conseguenza, in buona parte dei casi, del livello di radicamento della cultura 

aziendale antecedente, che talvolta costituisce un limite per il conseguimento di successi strategici. Le 

aziende si trovano, quindi, ad implementare la maggior parte dei miglioramenti attraverso strategie di 

tipo top-down che si pieghino alla cultura esistente, pur mantenendo la pretesa che l’azienda possa 

ottenere performance di successo. In accordo con quanto descritto in letteratura nella prima parte del 

testo, <<la cultura è guidatore non intenzionale della strategia>> (Johnson, Scholes, & Whittington, 

2009); dunque, è possibile affermare che anche nelle aziende intervistate la cultura crea evidenti limiti 

al raggiungimento dell’efficienza. Per tale motivo gli intervistati pongono strategicamente l’attenzione 

su alcune leve che secondo gli stessi contribuiscono, con un investimento costante, alla creazione di 

una cultura lean e, quindi, allo sviluppo di una conoscenza organizzativa. Anche a causa dei pochi 

anni di introduzione del Lean, nella maggior parte delle aziende non vi è, ancora, la possibilità di 

cogliere evidenti sconvolgimenti culturali. Le informazioni ricavate non risultano, quindi, sufficienti per 

poter rielaborare un modello apposito per ogni azienda ed effettuare un confronto, come stabilito nella 

metodologia, attraverso la reinterpretazione del modello Cultural Web esposto nel capitolo 3.4. Le 

uniche variazioni emerse in quasi tutte le realtà riguardano le routine dei dipendenti, che sono variate 

a seguito dell’introduzione del Lean soprattutto grazie ai meeting giornalieri svolti in orari e tempi 

stabiliti; ed un’iniziale variazione dei comportamenti che, grazie all’utilizzo dei Kaizen e del 5S, han 

portato ad un incremento della proattività. Nel complesso, tuttavia, nella maggior parte delle aziende 

intervistate esiste ancora un gap secondo cui le routine prendono il sopravvento riducendo i momenti 

di miglioramento continuo. I paragrafi successivi riportano gli ambiti organizzativi ai quali le aziende 

intervistate hanno posto maggior attenzione.  
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7.1.1 Struttura 

La maggior parte delle aziende presenta una struttura gerarchica evoluta nel tempo (precedentemente 

all’introduzione del Lean), perlopiù verticale e difficile da snellire. Le strutture organizzative sono divise 

per reparti funzionali (amministrazione, risorse umane, reparto tecnico, reparto qualità, produzione, 

ecc.) in cui l’ordine del cliente viene indirizzato a seconda delle competenze pre-stabilite. Vi è 

un’elevata specializzazione nei ruoli, che garantisce una maggiore efficienza operativa in ciascuna 

funzione ma che, allo stesso tempo, genera un’organizzazione con compartimenti separati, con 

conseguenti problemi di coordinamento ed ottimizzazione. Pertanto, uno dei primi obiettivi comuni per 

la creazione di un’azienda snella, è l’eliminazione della rigidità strutturale e la creazione di un 

organigramma piatto che possa facilitare il flusso continuo pur mantenendo l’efficienza. Un’eccezione 

è percepibile nell’Azienda 1 dove, contrariamente alle altre aziende, si è vissuta una ristrutturazione 

dei reparti aziendali a seguito dell’acquisizione dell’azienda madre. Tale ristrutturazione è andata di 

pari passo con l’inserimento del Lean, mutando da una realtà a conduzione familiare con un flusso 

informativo flessibile, ad azienda strutturata con una comunicazione sicuramente più rigida ma 

formalizzata. Sulla base delle interviste e della letteratura è possibile, quindi, affermare che la struttura 

funzionale è una caratteristica limitante per la realizzazione dei Princìpi Lean, in particolare per la 

creazione di un flusso continuo che vuole tendere al continuo miglioramento. A tal proposito, l’Azienda 

5 sta sviluppando un sistema strutturale che modificherà l’organizzazione da funzionale ad una 

struttura per processi. Un progetto sicuramente ambizioso in quanto prevede un maggior utilizzo di 

team, possibile solo facendo leva sull’aumento della responsabilizzazione dei dipendenti, ma che allo 

stesso tempo garantisce un’attenzione diretta sui processi, facilitando la creazione del valore per il 

cliente.  

Nelle aziende intervistate l’introduzione della filosofia Lean è avvenuta generalmente seguendo 

modalità paragonabili. Infatti, dal punto di vista strutturale, la maggior parte delle aziende ha inserito 

una figura Lean o un team Lean durante il primo anno di implementazione. In particolare, in un primo 

periodo gli addetti al Lean coincidevano con altre figure e funzioni aziendali quali engineering o quality 

e, solo successivamente, scorporati in reparti autonomi presieduti da un Lean Specialist. Inoltre, dopo 

una fase di introduzione della filosofia Lean, in alcune aziende si è valutata la possibilità di inserire un 

reparto dedicato direttamente all’interno della produzione per consentire un maggiore contatto tra 

specialisti Lean e operatori di produzione. Lo spostamento fisico di un reparto in cui vi siano persone 

impegnate in modo continuo all’inserimento del Lean in azienda, permette di non perdere di vista 

l’obiettivo del miglioramento continuo e certifica la volontà dell’azienda di essere Lean. Questa 

variazione di spazi lavorativi ha portato evidenti benefici nelle aziende che l’hanno implementata, 

contribuendo ad un aumento del coinvolgimento degli operatori, modificando le routine e i 

comportamenti dei dipendenti ed incentivando una cultura basata sul miglioramento continuo.  

 

7.1.2 Comunicazione 

Il tema della comunicazione è spesso di difficile indagine in quanto ogni individuo intervistato, anche al 

variare del suo ruolo in azienda, ha un punto di vista molto soggettivo nel giudicare grado e modalità 

di accesso alle informazioni rilevanti in azienda. Per tale motivo le visite guidate all’interno delle 

aziende, in particolare nelle aree produttive, sono state fondamentali per immergersi nelle realtà 

operative e comprendere, con un punto di vista esterno, dettagli altrimenti non individuabili con le sole 

interviste. Una visione diretta ha permesso di dare peso al contenuto delle comunicazioni e alle 

relazioni che, come definisce Paul Watzlawick nel suo studio sulla comunicazione umana, sono le due 
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dimensioni distintive che permettono di comprendere meglio la tipologia di comunicazione applicata. 

(Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967) 

In particolare, come talvolta confermato dagli stessi Lean Manager, si evidenzia che, nella maggior 

parte delle aziende la comunicazione è ancora di tipo Top-Down. Contrariamente al sistema Toyota, il 

quale suggerisce un processo completamente Bottom-Up, in cui i dipendenti comunicano in modo 

proattivo contribuendo al raggiungimento del miglioramento continuo, le aziende intervistate tendono 

ad adottare il percorso inverso. Secondo alcuni intervistati il motivo è riconducibile ad un 

consolidamento della cultura tale da non permettere un comportamento proattivo del personale.  

Come primo passo verso il cambiamento dei flussi informativi e la riduzione del timore ad esprimersi 

da parte dei dipendenti, in modo uniforme tutte le aziende hanno introdotto Lean meeting giornalieri, 

scanditi su lassi di tempo prestabiliti e divisi su più livelli della scala gerarchica aziendale. I meeting 

sono lo strumento che più di altri ha sconvolto la comunicazione aziendale, grazie alla costanza, al 

confronto e all’orientamento ai risultati, ogni giorno è possibile attivare uno scambio di informazioni in 

grado di raggiungere i vari dipartimenti in modo rapido ed efficace. Ogni meeting si svolge di fronte ad 

una bacheca in cui tutti i dipendenti possono mettersi in gioco descrivendo i problemi riscontrati 

nell’operatività giornaliera e proponendo relative soluzioni. Nella maggior parte delle aziende si 

preferisce che tali informazioni siano trascritte a mano perché questo consente di agire in modo 

critico, di tenere viva l’informazione nella mente, di stimolare la creatività e, di conseguenza, di 

raggiungere gli obiettivi con una migliore rappresentazione delle idee. Dal punto di vista del contenuto 

della comunicazione, tutte le aziende hanno attivato piani comunicativi su tre livelli: svolgono una 

comunicazione “educativa” ai manager, training continui al middle management e informazione 

continua alla forza lavoro. Il Visual Management è quindi uno dei primi strumenti utilizzati dalle 

aziende per introdurre la filosofia Lean, che permette di attivare un flusso informativo in tempo reale. 

Oltre alle bacheche dei meeting le aziende sono solite utilizzare board collocati in ogni reparto 

aziendale, atti a sintetizzare visivamente i risultati operativi raggiunti e a far riflettere sulle modalità di 

miglioramento.  

Infine, dal punto di vista delle relazioni è possibile sostenere che anche lo sconvolgimento del layout 

contribuisce pienamente alla rielaborazione di una comunicazione più fluida. Ne sono esempi tutte le 

realtà che hanno agito con l’abbattimento dei muri fisici di reparti produttivi e di uffici creando open 

space aventi lo scopo di ridurre la rigidità di relazioni e comunicazioni, ed incentivare il flusso 

continuo. Si tratta però di una scelta talvolta di difficile applicazione, per la quale è necessario avere a 

disposizione edifici predisposti a tali modifiche e dedicati a produzioni prive di obblighi legislativi che 

vincolano la fabbricazione in ambienti isolati, come accade nel caso delle farmaceutiche. 

 

7.1.3 Formazione  

Le aziende intervistate evidenziano un basso turnover del personale e una grande attenzione alla 

crescita professionale. Tale strategia è strettamente correlata alla filosofia Lean, in quanto il fatto di 

voler “mantenere” i dipendenti in azienda, garantisce, da un lato, la fidelizzazione del personale 

stimolandolo a voler migliorare il contesto in cui vive; d’altro canto, l’aumento di competenze aumenta 

la responsabilizzazione del personale per facilitare la messa in discussione dei propri ruoli grazie allo 

sfruttamento delle competenze trasversali.  

Inoltre, in caso di carenza di personale, investendo su ogni singolo individuo, l’azienda predilige 

valutare attentamente la possibilità di nuove assunzioni, cercando di ricoprire la mansione con un 
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minor numero di teste e trovando quindi un miglior equilibrio tra costi e produttività perseguendo, così, 

gli obiettivi Lean. 

Dunque, è pratica comune di ogni azienda che in concomitanza con l’introduzione del Lean siano 

introdotti piani di formazione indirizzati dapprima al management e poi agli operatori di produzione con 

corsi più specializzati. Svolti in differenti modalità interne od esterne, particolarmente interessante è 

l’iter formativo utilizzato dall’Azienda 4 e dall’Azienda 5 che prevedono Academy Lean create 

dall’head-quarter. Entrambe propongono una formazione altamente specializzata, rivolta a tutti coloro 

che vogliano partecipare anche in modo volontario e basata su tre livelli per sviluppare competenze 

tecniche di differente complessità, facendo pratica on the job.  

Gli argomenti proposti dalle aziende si concentrano principalmente sull’acquisizione di competenze 

Lean, ma anche sullo sviluppo delle skill con lo scopo di creare figure specializzate che meglio 

rispecchiano le mansioni da svolgere. Ne è esempio l’Azienda 4, dove uno attento studio delle job 

description ha permesso di istituire piani formativi personalizzati, che consentono ai dipendenti di 

acquisire, nel tempo, tutte le competenze richieste per lo svolgimento della propria mansione, 

monitorati attraverso l’utilizzo dello strumento Skill matrix.  

Per la completa adozione della filosofia Lean è, infatti, fondamentale che il personale rivoluzioni la sua 

mentalità, passando da un ruolo in cui si cerca di semplificare il lavoro per raggiungere risultati 

imposti, ad una visione in cui si è “imprenditori di sé stessi” in grado di autogestirsi, percepire la 

complessità del sistema e trovare soluzioni. Per tale motivo, Azienda 2 e Azienda 5 fanno un passo 

avanti e, oltre a percorsi formativi, utilizzano metodologie di coaching dedicate a tutto il personale, 

aventi l’intento di supportare l’incremento della conoscenza e dell’autonomia.  

 

7.1.4 Leadership e forza lavoro 

In accordo con la letteratura, le aziende riportano che il cambiamento organizzativo avviene solo se la 

leadership ha una piena consapevolezza del cambiamento ed è in grado di trasmettere una vision 

chiara ai dipendenti. Per tale motivo, vi è la necessità di circondarsi di personalità forti e dinamiche 

che siano in grado di gestire il cambiamento e di essere propositivi al miglioramento continuo. Un 

esempio è rappresentato dall’Azienda 1 che durante l’intervista dichiara di aver iniziato il vero 

percorso Lean solo nel momento in cui si è assistito ad un cambio di management, introducendo 

personale dinamico e propositivo al cambiamento.   

Risulta quindi evidente che i manager costituiscono il punto di partenza da cui arriva la spinta al 

cambiamento e tutte le aziende hanno dimostrato una grande attenzione sul loro ruolo con formazione 

professionale e personale. 

Tuttavia, i soli leader non sono sufficienti a creare realtà e cultura Lean: se è vero che i dipendenti 

devono diventare i protagonisti, è necessario che anch’essi sviluppino le skill da leader che gli 

permettano di essere autonomi e di sviluppare un alto livello di intelligenza organizzativa. 

Le soluzioni utilizzate dalle aziende per gestire lo sviluppo delle risorse umane sono sistemi di 

valutazione e incentivi economici: 

• come sottolineato in letteratura, per contribuire al successo del Lean è necessario che 

vengano utilizzati dei metodi di valutazione in grado di misurare le conoscenze Lean e 

soprattutto le knowledge trasversali acquisite. Ma la realtà, al contrario, dimostra che la 

maggior parte delle aziende intervistate non possiede particolari sistemi valutativi né per il 

personale già in essere né per quello di nuova assunzione. Eccezione è l’Azienda 2 che si 

distingue per l’utilizzo di un metodo di assessment basato su 7 punti ed utilizzato in particolar 



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

34/109 
 

modo per il management, e per l’adozione di valutazioni di self-assessment che consentano 

ad ogni manager di valutare in autonomia il livello di leadership raggiunto. D’altro canto, in 

relazione al personale di nuova assunzione, alcune aziende dichiarano che non sono adottati 

strumenti che permettano l’inserimento di nuove figure aventi skills quantificate ed idonee a 

facilitare il percorso di ottimizzazione Lean. Ne è esempio la creatività, che secondo la 

letteratura è un requisito imprescindibile per il raggiungimento del successo Lean e che, 

invece, per le aziende intervistate è una skill sufficiente ma non necessaria al fine di essere 

inserita tra le competenze fondamentali da considerare al momento della selezione del 

personale. Piuttosto, le aziende, focalizzandosi sull’efficientamento delle aree funzionali, 

utilizzano ancora metodi di selezione face to face, aumentando la probabilità di acquisire 

personale altamente specializzato ma poco incline al cambiamento culturale e poco proattivo, 

in quanto il recruiting non permette di ottenere valutazioni standardizzate e quindi confrontabili 

con misure di riferimento. Ciò porta le aziende a dover programmare piani formativi specifici, 

talvolta partendo da zero che, in contraddizione con i princìpi Lean, recano ad un incremento 

dei costi; 

• per riuscire a sfruttare appieno le competenze è necessario stimolare di continuo il dipendente 

per far emergere il suo knowledge: solo in questo modo sarà possibile raggiungere il quinto 

Principio Lean del miglioramento continuo. Per farlo, la maggior parte delle aziende utilizza gli 

incentivi: dai bonus di produzione, solitamente adottati nelle aziende con una gerarchia rigida, 

ai premi monetari ed ai gadget nelle strutture più snelle, sono tutti strumenti che inducono ad 

una maggiore proattività del personale. A tal proposito è interessante chiedersi quali siano le 

conseguenze degli incentivi rispetto al comportamento del dipendente. Infatti, dalle interviste 

emerge che l’incentivo, nel breve termine, generalmente aumenta la competizione, 

contribuisce alla formazione di un ambiente positivo dal punto di vista del miglioramento 

continuo, mentre nel lungo periodo aumenta il rischio di creare un ambiente negativo, poiché 

viene percepito come una ricompensa per l’aver prodotto un beneficio aziendale. Dunque, per 

raggiungere l’autonomia individuale è fondamentale avere un ambiente collaborativo in cui 

ognuno pensa che fare del bene all’azienda non sia fine a sé stesso, ma abbia un impatto sul 

benessere personale, relativi alla qualità del lavoro e degli ambienti vissuti ogni giorno. In tale 

ambito, la strategia utilizzata da Azienda 2 è stata di successo: se dapprima si sono utilizzati 

incentivi economici che hanno stimolato i dipendenti a fare proposte di miglioramento 

continuo, nel momento in cui ci si è accorti che il dipendente ha interiorizzato l’attività e si è 

quindi creato un comportamento incline al corretto utilizzo dei tools proposti, si è valutata la 

possibilità di eliminare gli incentivi lasciando che i dipendenti stessi operassero in autonomia. 
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7.2. Aspetti Lean 

Una delle particolarità più interessanti emerse dall’attività di ricerca è che, nonostante la diversità 

anagrafica, settoriale, dimensionale ecc., si è riscontrato che la totalità delle aziende segue come 

punto di riferimento il TPS House, descritto nel capitolo 2.2.2, implementando strumenti e metodologie 

secondo una tassonomia uniforme. Ciò permette di ottenere un interessante confronto tra le variabili 

evidenziate.  

 

7.2.1 Strumenti e Metodi 

Le aziende intervistate sono realtà totalmente manifatturiere dove il cliente è solitamente la stessa 

casa madre e gli uffici presenti dipendono strettamente dalla produzione; ne consegue che il Lean 

venga introdotto principalmente nella produzione e poi alle attività cosiddette “accessorie” tipiche di 

altri reparti aziendali. Per tale motivo, i principali strumenti Lean utilizzati sono strettamente inerenti al 

miglioramento dell’attività produttiva. Le interviste evidenziano che negli “anni Lean” le aziende non 

hanno effettuato investimenti economici in produzione, ma hanno preferito mantenere il parco 

macchine esistente, strumenti Lean e cambiamenti di tipo organizzativo per sfruttarle al meglio e 

revisionare procedure di produzione figlie di modifiche incrementali accumulatesi nel tempo.  

Tali strumenti, introdotti in ogni reparto produttivo, secondo una sequenza standard 5S, Visual 

Management e TPS, hanno contribuito all’eliminazione degli sprechi di tempo, intesi come le attese 

lungo la catena di produzione e tempo impiegato per il setup dei macchinari, ma anche 

all’eliminazione dei movimenti superflui effettuati dagli operatori di produzione. L’Azienda 2, inoltre, ha 

ottenuto evidenti risultati positivi anche nell’eliminazione dei trasporti interni con l’inserimento di un 

magazzino automatizzato ed un sistema di Milk Run snellendo la logistica interna e riducendo le figure 

intermedie. 

Il Kaizen rappresenta lo strumento master maggiormente utilizzato in ogni plant. Esso viene introdotto 

dopo l’implementazione dei primi strumenti Lean ed è considerato dai manager, oltre che un 

investimento periodico in termini di tempo ed energie, il metodo più efficace nell’incentivare la totalità 

dei dipendenti. Insieme al 5S, il Kaizen è lo strumento che ha maggiormente sconvolto la cultura 

aziendale in tutte le realtà analizzate. Questo perché permette di far sentire la propria voce rispetto 

alle problematiche e di sentirsi sempre più parte dell’azienda. Viene svolto periodicamente da un team 

fisso o variabile a seconda delle scelte aziendali. Per esempio, Azienda 2 sceglie di utilizzare team 

fissi appositamente composti da leader naturali che svolgono una serie di eventi per un determinato 

periodo di tempo. Questa strategia ha il duplice scopo di avere del personale che, nel tempo, diventa 

specialista della risoluzione di problemi, ma anche di formare i futuri leader di reparto che, a loro volta, 

diffonderanno la filosofia Lean ai propri seguaci. 

Comunemente utilizzato è lo Standard work che, come si evince dalle interviste, viene solitamente 

impiegato quasi in contemporanea con l’inserimento del Lean in azienda. L’Azienda 2, al contrario 

delle altre aziende, ha preferito invece inserire la standardizzazione solo dopo che l’approccio 5S, che 

in azienda è stato riadattato a 6S, è stato pienamente adottato. Questa scelta è una caratteristica 

distintiva che mette in evidenza come la standardizzazione possa avere un duplice effetto: se da un 

lato rendere standard un processo vuol dire uniformare i processi e la conoscenza attuando un 

elevato coordinamento, dall’altro può contribuire a rendere inflessibile il processo, innescando 

meccanismi di alienazione del Lean stesso. Attraverso l’utilizzo di un metodo prescritto per svolgere la 

mansione, nel lungo termine gli operatori rischiano di non avere più una visione complessiva del 

processo e di non riuscire ad identificare quali siano gli sprechi da dover eliminare. In alcune aziende 
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intervistate, infatti, si sono verificati episodi in cui gli operatori hanno dimostrato di non conoscere 

realmente il processo produttivo bloccando il meccanismo di miglioramento continuo.  

Nella maggior parte delle aziende lo SMED è stata la metodologia che ha causato maggiori problemi 

organizzativi e che ha portato a pochi risultati. La causa è da riferirsi alla difficoltà della forza lavoro di 

lavorare in team e alla difficoltà di accogliere cambiamenti.  

Infine, è interessante notare come i plant appartenenti a gruppi in cui il Lean vive in modo 

decisamente sentito, successivamente all’inserimento dei tool fondamentali, hanno adottato sistemi 

Lean sviluppati dalla casa madre e contenenti un mix di strumenti che derivano sia dall’esperienza di 

Toyota sia da metodologie di ingegneria gestionale talvolta interamente personalizzati sulla base delle 

esigenze e degli obiettivi stabiliti. Ne sono esempi i TEOA system e BPS system utilizzati 

rispettivamente nell’Azienda 4, Azienda 5 e Azienda 6. Questi sistemi si basano su una serie di 

obiettivi che, in modo diretto o indiretto, aiutano l’intero gruppo a sviluppare realtà standardizzate in 

cui vi siano specifici indicatori che, grazie a linee comuni, identificano al meglio la vision e la mission 

dell’azienda contribuendo alla creazione di una cultura aziendale uniforme che possa 

contraddistinguere il brand aziendale in ogni distaccamento.  

 

7.2.2 Gestione 

L’obiettivo ultimo della filosofia Lean è tendere all’autogestione, ovvero circondarsi di team autogestiti 

che, grazie alle proprie competenze complementari, decentralizzano il controllo migliorando i processi. 

Affinché una realtà possa definirsi autogestita è fondamentale che, oltre al sostegno dei consulenti 

esterni, si avvalga di team manageriali ed operativi che nell’insieme contribuiscano al funzionamento 

autonomo dell’azienda. 

La composizione del team diventa fondamentale fin dall’introduzione del Lean in quanto un team di 

gestione che si dedica completamente al Lean fa sì che non si perda di vista l’obiettivo del 

miglioramento continuo e, in un certo senso, certifica la volontà dell’azienda di essere Lean. Esso 

deve fungere da consulenza interna al quale tutto il personale può rivolgersi ogni qual volta si voglia 

fare un evento con finalità migliorative.  

Altri team vengono utilizzati per lo svolgimento dei Kaizen, strumento master maggiormente utilizzato 

in ogni plant. Introdotto quasi immediatamente dopo l’implementazione dei primi strumenti Lean, è 

svolto periodicamente da un team di addetti con il compito di completare i cosiddetti workshop di 

durata variabile a seconda dell’azienda e ha lo scopo di “invadere” una cella produttiva per risolvere 

un determinato problema. La differenza sostanziale oltre alla durata è la costituzione del team in 

quanto alcuni preferiscono avere team variabili per ogni evento, altri inseriscono una figura che funge 

da facilitatore con competenze Lean che possa seguire diversi team nel tempo, ed infine l’Azienda 2 

sceglie, invece, di utilizzare team fissi appositamente composti da leader naturali che svolgono una 

serie di eventi per un determinato periodo di tempo. Questa strategia ha lo scopo di avere del 

personale che, nel tempo, diventa specialista della risoluzione di problemi, ma ha anche lo scopo di 

formare i futuri leader di reparti che, a loro volta, diffonderanno la filosofia Lean ai propri seguaci.  

Infine, anche i team operativi assumono un ruolo fondamentale; in alcune aziende si è osservato 

come la composizione di team operativi in cui si raggruppano figure con competenze complementari, 

possa garantire un lavoro di squadra che riduce il lead time ed aumenta l’efficienza della produzione. 

Un esempio è dato dall’Azienda 1 che, a seguito della suddivisione della forza lavoro in team, ha 

ottenuto evidenti benefici sia in termini di efficienza, poiché ogni membro del team, concentrandosi su 

singole attività, garantisce nell’insieme una produzione lineare, e anche a livello di riduzione dei costi, 
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in quanto la distribuzione dei ruoli ed un buon coordinamento permettono di utilizzare un numero 

ridotto di teste per lo svolgimento di un’attività.  

 

7.2.3 Metriche 

Con l’introduzione del Lean ogni azienda ha definito un piano di metriche che, attraverso l’utilizzo di 

indicatori standard, permette di monitorare le variabili utili a verificare il raggiungimento dei tre obiettivi 

Lean.  

Le metriche sono le medesime in ogni azienda e generalmente riguardano costi, qualità, inventario e 

produttività. Esse vengono incrementate ogni volta che si utilizza un nuovo tool e fungono da base per 

l’identificazione di obiettivi target da raggiungere. I risultati ottenuti vengono rappresentati 

periodicamente su board posizionati tra i reparti produttivi e gli uffici aziendali, in modo che possano 

essere visibili e percepibili in ogni reparto. Inoltre, sono periodicamente discusse dai manager e dagli 

stessi responsabili di reparto per trovare delle soluzioni di efficienza maggiore. In alcune aziende, oltre 

ai KPI, si aggiunge la misura safety che, attraverso misure che si concentrano sulla sicurezza e sul 

benessere del dipendente, contribuiscono a migliorare le condizioni di lavoro e a creare indirettamente 

un ambiente di lavoro positivo. La maggior parte delle aziende non utilizza particolari sistemi di 

rilevazione dati: il tutto viene eseguito quasi manualmente a seconda dei dati rilevati in loco. Per 

esempio, il reparto produzione “pubblica” i propri risultati sulla base dei conteggi effettuati dal 

responsabile di reparto, e allo stesso modo la logistica si preoccupa di individuare le proprie riuscite e 

fallimenti. La difficoltà consiste nell’utilizzo dei dati e nel riuscire ad incrociarli per permettere di 

effettuare analisi puntuali utili a far emergere ulteriori temi di miglioramento continuo. Per tale motivo, 

durante alcune interviste, i manager hanno riflettuto sull’idea che esso possa essere un limite, e che i 

KPI utilizzati a volte risultano insufficienti per poter guardare oltre. Per questo l’industria 4.0 intesa 

come automazione dei sistemi di rilevazione dati, potrebbe essere un’ottima soluzione e dare un reale 

contributo al successo delle metodologie Lean.  

 

7.3 Considerazioni dei risultati di ricerca 

Dopo aver descritto i vari Point è possibile concludere che le aziende, fin dall’introduzione del Lean, 

hanno fatto leva sull’organizzazione e sugli elementi che inducono una variazione culturale. Le 

argomentazioni, infatti, evidenziano come gli aspetti organizzativi siano strettamente collegati agli 

eventi e agli strumenti Lean. Non è possibile parlare solo di Lean senza che vi siano considerazioni di 

tipo organizzativo. Ne consegue, dunque, che tra i due temi vi sia una stretta correlazione e che 

talvolta risulta difficile slegare i due argomenti. Durante le discussioni in tutte le aziende si alternavano 

momenti in cui i manager dichiaravano di aver fatto notevoli modifiche inerenti gli aspetti organizzativi, 

ma ogniqualvolta si metteva in relazione la variazione con l’aspetto Lean, ci si rendeva conto che vi 

erano dei limiti evidenti e che probabilmente incrementando l’organizzazione si sarebbe raggiunto un 

livello di miglioramento superiore. 
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8. Strategie Lean-organizzative di successo 

Durante le interviste, le aziende hanno esplicitato le strategie caratterizzanti gli “anni Lean” e quelle 

che intendono implementare in futuro. Il successo o insuccesso di una strategia è dichiarato dagli 

stessi intervistati sulla base dei risultati economici, di efficienza e organizzativi ricavabili dalle analisi 

dei KPI e da considerazioni effettuate a livello di headquarter. In tal modo, ogni intervista ha dato 

modo di individuare diverse strategie di successo, le quali individualmente confrontate e validate 

secondo i passaggi illustrati nel modello interpretativo del capitolo 6.1, ha dato modo di estrapolare un 

elenco di strategie di successo generalizzabili in contesti manifatturieri. La rielaborazione dei dati 

ricavati dalle sei interviste ed esposta nel capitolo precedente ha permesso di utilizzare in modo più 

agevole il modello interpretativo. Per ogni Point sono state identificate, discusse e confrontate le varie 

strategie implementate dalle aziende case study, identificandone quattordici di successo. Le strategie 

sono state assegnate, in coppie, a ciascun Point, e qualificate in base all’orizzonte temporale 

d’applicazione, distinguendole in breve e lungo termine. Sulla base del successo raggiunto dalle 

aziende che le hanno utilizzate, possono essere considerate un “must to do” in quanto favoriscono in 

modo significativo il compimento del progetto Lean. 

L’elaborazione delle strategie funge da risposta alla domanda di ricerca e ha l’intento di elencare 

strategie Lean-organizzative perlopiù generiche che possano adeguarsi a realtà e situazioni differenti, 

senza dover necessariamente fungere da regole, in quanto il successo di un’impresa non dipende da 

strategie prestabilite, ma dalla capacità di adattarle, di creare valore e di coglierne le opportunità.  

 
Tabella 3: Strategie di successo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Responsabilizzare sul prodotto 

Il Lean prevede una visione per processi, ma per le aziende non è semplice, nel breve periodo, 

sconvolgere la struttura organizzativa. Un primo passo, che ha portato a risultati interessanti in 

alcune delle realtà analizzate, consiste nel suddividere la produzione in celle produttive 

sviluppando negli addetti la responsabilizzazione sul prodotto. Tale approccio permette la 

riduzione del rigido sistema funzionale e introduce all’avviamento dell’approccio per processi. 

Cambiando il modo di lavorare risulterà più semplice iniziare ad eliminare gli sprechi e creare 

una cultura organizzativa secondo la quale sono gli stessi dipendenti ad avere la responsabilità 

di ogni singola cella produttiva.  

Alcune aziende intervistate hanno introdotto questa strategia riscontrando immediatamente degli 

effetti positivi, poiché una più facile identificazione dei responsabili di produzione consente una 

più rapida risposta al cliente che richiede assistenza, realizzando il primo Principio Lean. Inoltre, 

contribuisce alla formazione di una cultura organizzativa dedita all’apprendimento.  

La realizzazione nel breve termine consentirebbe di snellire il più possibile il reparto produttivo 

esistente per permettere di conoscere e concentrarsi fin da subito sui processi del core business 

su cui è necessario far leva.  
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Sfruttare una struttura per processi 

Sulla base della letteratura e delle strategie applicate da alcune aziende intervistate è possibile 

stabilire che nel lungo termine la modifica da struttura tradizionale basata sulla suddivisione delle 

attività a livello funzionale, in una struttura per processi, rappresenta una strategia di successo. 

La suddivisione per funzioni, infatti, porta a perseguire obiettivi talvolta contrastanti tra i vari 

reparti aziendali, non permettendo di mettere in luce le responsabilità specifiche e di evidenziare 

la responsabilità dei singoli sul valore aggiunto del prodotto: i vari reparti si ripartiscono una 

minima parte di responsabilità perdendo, così, la creazione di un obiettivo comune. (Feld, 2001) 

Viceversa, con una struttura per processi si faciliterà la generazione del valore per il cliente. 

(Monti, 2014) Questo passaggio potrà avere luogo nel lungo periodo poiché per poter effettuare 

una variazione strutturale è necessario avere del personale con un’elevata consapevolezza, 

pronto a supportare un forte cambiamento culturale e del modo di lavorare.  
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Utilizzare una comunicazione su tre livelli 

Piani di comunicazione su più livelli permettono un più rapido ed efficiente trasferimento di 

informazioni. Questa strategia è stata selezionata in quanto, secondo la letteratura scientifica 

analizzata, sembra essere un buon metodo per eliminare ostacoli comunicativi tra le persone. 

Secondo Feld, infatti, lo sviluppo di un piano comunicativo basato su tre livelli potrebbe essere la 

soluzione per non generare timore verso il cambiamento e permette di avere una chiara 

comprensione delle motivazioni del cambiamento stesso. I livelli suddividono in tre gruppi il 

personale: il livello esecutivo, a cui sarà opportuno trasmettere un’educazione attraverso 

briefing, project review, visite in altri siti lean; il middle management, che necessita di Training, 

ed infine la forza lavoro verso cui è necessario attivare un flusso di informazioni attraverso 

strumenti come board, meeting, feedback. (Feld, 2001) La maggior parte delle aziende 

intervistate ha dimostrato di utilizzare i tre livelli e di averne ricevuto un impatto positivo. In 

particolar modo, grazie all’attuazione dei meeting giornalieri, buona parte degli intervistati ha 

avviato un piano comunicativo su tre livelli consentendo di attivare un rapido flusso di 

informazioni sia orizzontale sia verticale. La realizzazione della strategia nel breve termine 

consente di creare le condizioni idonee e stabilire relazioni stabili ritenute fondamentali per 

l’incremento della fiducia e della trasparenza.  
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Istituire un sistema di feedback immediato 

Sulla base delle informazioni percepite durante i colloqui, è emerso indirettamente che alcune 

aziende fanno fatica a dare dei feedback in modo immediato ottenendo, così, scarsi risultati 

nelle performance. Il feedback è molte volte inteso come uno strumento superficiale, è invece 

considerato dalla letteratura un elemento distintivo per la creazione del processo di sviluppo 

organizzativo. Per tale motivo contribuisce allo sviluppo di una cultura sociale e di un ambiente 

collaborativo permettendo una più agevole risoluzione dei problemi. Se costruttivo, consente ad 

ognuno di dare la propria opinione, di confrontarsi con un’altra visione e talvolta essere stimolato 

dopo aver ricevuto un feedback negativo. Inoltre, come si è potuto constatare in ambienti in cui è 

utilizzato, migliora la relazione tra management e operatori e, nel lungo termine, è uno strumento 

che contribuisce alla realizzazione di un approccio bottom-up tipico di Toyota. Pertanto, è stata 

selezionata come strategia di successo. È collocata nel lungo periodo perché, seppur il feedback 

debba essere sempre presente in azienda dall’introduzione del Lean, nel tempo vi è la necessità 

di creare un vero e proprio sistema che consenta di restituire un feedback nell’immediato, 

eliminando il tempo che intercorre tra la proposta del dipendente e la risposta da parte del 

management o dei propri colleghi. Inoltre, per poter utilizzare al meglio il feedback è necessario 

avere del tempo per rendere il personale consapevole e proattivo.  



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

41/109 
 

Formazione 
B

re
v
e
 t
e

rm
in

e
 

Istituire una Lean Academy 

La strategia di successo di breve termine consiste nell’istituire Lean Academy aziendali aperte a 

tutti i dipendenti con percorsi di formazione basati su più livelli, permettendo una formazione 

alternata a pratica on the job. Sfruttare piani formativi basati su formazione specifica permette di 

apprendere nozioni di alto livello in tempi e modalità che seguono criteri prestabiliti, svolgendo 

così una corretta e completa formazione del personale. Infatti, come riportato dai manager 

dell’Azienda 2 e Azienda 4 che utilizzano tale sistema, la formazione deve avvenire in modo 

graduale a seconda dell’interiorizzazione dei concetti. Solo quando il dipendente ha 

metabolizzato alcune competenze è possibile passare ad un livello successivo che permette una 

maggiore specializzazione. In questo modo si genera una conoscenza che viene incrementata 

nel tempo e che garantisce una completa e corretta applicazione degli strumenti da parte di tutta 

la forza lavoro. L’orizzonte temporale di realizzazione è riconducibile al breve periodo poiché per 

un corretto funzionamento della filosofia Lean si presuppone che tutto il personale abbia 

competenze idonee per poter affrontare il cambiamento. 
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Utilizzare sistemi di coaching 

La metodologia del coaching consente di formare il personale direttamente on the job, 

permettendo di apprendere dai propri errori e di essere continuamente valutato sulla base delle 

scelte operate. Oltre ad essere utile per lo sviluppo personale e professionale, supporta 

nell’incremento della consapevolezza. I case study che lo utilizzano hanno riscontrato notevoli 

benefici in quanto ogni dipendente ha la possibilità di migliorare costantemente e di raggiungere 

un grado di autonomia sufficiente per implementare il miglioramento continuo. Il riferimento al del 

lungo termine come orizzonte temporale di realizzazione si deve al fatto che per poter utilizzare il 

coaching è utile che il personale abbia già raggiunto un livello di conoscenza delle pratiche lean 

tale da consentirgli di muovere i primi passi in autonomia.  

 

Leadership e forza lavoro 
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Definire metodi valutativi del personale 

Sebbene la maggior parte delle aziende non utilizzi sistemi valutativi, si ritiene, in accordo con 

la letteratura, che questa possa essere un’ottima soluzione per aumentare la conoscenza e 

migliorare indirettamente le capacità personali sia degli operatori che del management.  Come 

mostrato dall’Azienda 2, il loro successo è dovuto anche all’aver implementato un sistema 

valutativo basato su 7 punti che permette un continuo miglioramento delle capacità di 

leadership, considerato requisito fondamentale per il raggiungimento dell’autogestione. Si 

presume che la strategia venga implementata nel breve periodo affinché si possano costituire 

rapidamente le basi per la creazione di conoscenza, comportamenti e orientamenti necessari 

per ricoprire un ruolo in autonomia. (Cifalinò, 2013) 
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Introdurre il self-assessment 

Nel lungo termine, invece, si assiste ad un cambio radicale dei sistemi valutativi grazie 

all’introduzione di self-assessment che permettono ai dipendenti di aumentare la 

consapevolezza e di identificare quali siano i limiti del raggiungimento della performance. Ogni 

singolo individuo ha infatti la possibilità di mettere in discussione il proprio operato e di auto-

valutarsi in modo critico. L’Azienda 2 lo ha impiegato inizialmente per i manager, esteso 

successivamente a tutti i responsabili ed infine al personale. Ha riscontrato nel tempo un 

notevole successo e contribuisce tuttora a dirigere il personale verso una maggiore autonomia.   

La realizzazione nel lungo termine è dovuta al fatto che per poter attuare il sistema si necessita 

di personale che abbia un’elevata consapevolezza, che sia in grado di sfruttare metodi analitici 

e che abbia obiettivi completamente interiorizzati.  

 

Strumenti e metodi 
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Inserire i tools fondamentali 

Secondo la tassonomia creata sulla base della letteratura scientifica ed esplicitata nel capitolo 

2.2.3 e sulla base delle esperienze dei case study, è possibile definire che un buon punto di 

partenza consista nell’introdurre strumenti Lean che abbiano effetti rapidi e che, in modo 

semplice, permettano di indirizzare il personale verso l’identificazione dei waste e la loro 

eliminazione. Le 5S, il visual management e il kaizen possono essere definiti strumenti 

fondamentali che in modo uniforme possono essere utilizzati fin dall’inizio in ogni tipologia di 

azienda.  

Il corretto utilizzo nel breve periodo eliminerà gli sprechi più consistenti, permetterà ai 

dipendenti di avere un primo contatto gratificante con il Lean e i suoi strumenti e capire quali 

siano gli approcci fondamentali del Lean, che risultano anche i più stimolanti e consentono 

sicuramente di ottenere benefici tangibili.  
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Creare un nuovo sistema di produzione 

Come ribadito nel capitolo precedente alcune aziende quali l’Azienda 4 e l’Azienda 5, hanno 

introdotto dei sistemi di produzione personalizzati contenenti strumenti sia Lean che 

ingegneristico-gestionali adattati alle proprie esigenze. Questa è apparsa una strategia di 

successo in quanto l’avere un sistema produttivo proprio permette di creare linee guida stabili e 

misurabili nel tempo a cui fare riferimento e, allo stesso tempo, di stimolare una cultura 

aziendale indirizzata verso gli obiettivi preposti. La realizzazione della strategia nel breve 

termine consente di svolgere inizialmente un’analisi approfondita dei punti sui quali far leva per 

l’adozione del Lean ed allo stesso tempo creare una base solida che fin da subito permetta a 

tutti i reparti aziendali di agire secondo termini definiti.  
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Identificare le job skills 

L’analisi delle competenze caratteristiche di ogni ruolo porta alle aziende vari benefici tra i quali 

l’identificazione delle figure presenti in azienda con una modalità standardizzata e la definizione 

di obiettivi specifici per ciascuna di esse. Solo alcune delle aziende intervistate hanno portato 

avanti questa strategia che gli ha consentito, però, di disporre di personale con competenze 

trasversali e di progettare percorsi formativi individuali che consentano di ridefinire le mansioni 

raggiungendo elevati livelli di autonomia. L’identificazione nel breve periodo consente di stabilire 

fin da subito le necessità aziendali e di minimizzare i costi di formazione poiché si coinvolge solo 

il personale realmente interessato. 
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Utilizzare sistemi di job rotation 

La strategia di lungo termine prevede l’applicazione di un sistema di job rotation. Come 

sottolineato dalla definizione fornita dalla letteratura, la Job rotation è una modalità organizzativa 

che, attraverso un sistema di rotazione degli incarichi, consente di comprendere ed apprendere 

meglio i processi produttivi aziendali. (Il Sole 24 Ore, 2016) In ottica di miglioramento continuo è 

un’ottima soluzione per accelerare l’acquisizione e solidificare le competenze trasversali di 

dipendenti già altamente specializzati. Attualmente è utilizzato solo in parte da alcune delle 

aziende analizzate che, per una migliore risoluzione dei problemi relativi al funzionamento dei 

macchinari o delle modifiche di processi standardizzati, effettuano una rotazione degli incarichi di 

figure tecniche quali i meccanici. A livello temporale si ritiene realizzabile nel lungo termine in 

quanto si presuppone che il personale sia altamente specializzato e quindi abbia già vissuto un 

periodo di formazione e di interiorizzazione dei Princìpi Lean.  
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Raccolta dati con KPI 

Definire un piano di metriche è uno dei primi step che solitamente viene effettuato dalle aziende 

quando si introduce il Lean. Esso permette di misurare i risultati di ogni singolo processo 

aziendale. Ogni strumento utilizzato è solitamente monitorato attraverso specifici KPI, che in 

ogni azienda prendono denominazioni e definizioni differenti. La caratteristica dei KPI è di 

recuperare dati, attraverso i quali procedere con apposite analisi e identificare i gap presenti 

che limitano il raggiungimento dei target stabiliti. I KPI maggiormente utilizzati riguardano costi, 

produzione, inventario e qualità e sono ridefiniti o introdotti di nuovo ogni qualvolta vengano 

istituiti nuovi strumenti o si pongano nuovi obiettivi aziendali. Tutte le aziende intervistate 

utilizzano i KPI e, oltre ad analizzare i dati, li rendono visibili su specifici board utilizzandoli 

come punto di partenza per l’analisi di ulteriori miglioramenti.  

Il breve termine permette di monitorare fin da subito l’andamento degli obiettivi stabiliti e avviare 

correzioni periodiche. 
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Raccolta dati con Industria 4.0 

Durante alcuni colloqui è emerso che, nonostante i KPI siano uno strumento potente, risultano 

spesso limitati dalle attuali capacità di acquisizione dei dati. Per tale motivo, strumenti e metodi 

riconducibili all’industria 4.0 potrebbero risultare di estremo ausilio e fornire un importante 

contributo al successo delle metodologie Lean aumentando la qualità e la sicurezza della 

produzione e riducendo i costi. Inoltre, la realizzazione di processi produttivi in ottica di fabbrica 

intelligente potrebbe fungere da acceleratore nella generazione dei dati, grazie alla 

comunicazione tra macchinari diversi e tra i vari reparti. (Staiano, 2018) 

Per tale motivo, seppur attualmente non utilizzati da alcuna azienda intervistata, gli strumenti 

dell’industria 4.0 rientrano in una strategia ritenuta di successo che potrebbe contribuire ad un 

più facile raggiungimento degli obiettivi Lean. Si intende realizzabile nel lungo termine, in 

quanto per poter realizzare una fabbrica intelligente è necessario che l’azienda sia pronta e 

libera da sprechi prima di affrontare investimenti digitali che rischierebbero di amplificarne il mal 

funzionamento.  
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9. Maturity Model – Princìpi Lean e Innovazione organizzativa 

In conclusione, la presente tesi vuole portare un contributo alle aziende manifatturiere che hanno 

intrapreso il percorso Lean, con la realizzazione di un modello che possa fungere da linea guida 

supportandole nelle scelte strategiche Lean-organizzative. 

A tal proposito, prendendo ispirazione dall’approccio del Maturity Model (Allegato 7 – Cos’è il Maturity 

model) si è formulato il modello rappresentato in Figura 13 che propone ai futuri utilizzatori una 

classificazione basata su 5 livelli evolutivi e che intende creare un quadro di azioni ideali, che toccano 

aspetti sia Lean sia organizzativi, e che possano essere utilizzate dalle aziende in base alla propria 

situazione di partenza per comprendere quali siano i passaggi da affrontare per raggiungere il 

successo.  

 
Figura 13: Lean-organization Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Il Lean-organization Model riportato in Figura 13 funge da risposta alla seconda sotto-domanda di 

ricerca. Il modello è stato sviluppato su un piano cartesiano in cui l’asse delle ascisse rappresenta la 

sequenza di passaggi evolutivi che caratterizzano il ciclo di vita del Lean basate sui cinque Princìpi, 

mentre l’asse delle ordinate rappresenta il cambiamento organizzativo vissuto dalle aziende ed è 

basato sulle variabili tipiche dell’organizzazione aziendale illustrate nel capitolo 3.3 e 3.4. La bisettrice 

rappresenta l’equilibrio tra le due dimensioni e costituisce la posizione ideale dove l’azienda ha 

raggiunto un buon bilanciamento tra adozione di Princìpi Lean e sviluppo organizzativo-culturale. Nel 

complesso, la bisettrice mostra il percorso che consente di svolgere Sostenibilità dei Princìpi Lean e 

Innovazione organizzativa. Le aree colorate identificano i 5 livelli che, come stadi evolutivi, permettono 

il raggiungimento della massima efficienza del Lean. 

Il modello rappresenta la tesi del presente lavoro ed intende stabilire che per ottenere i benefici tipici 

della gestione Lean, è necessario che vi sia uno sviluppo armonico tra Princìpi Lean e sviluppo 

organizzativo. Qualora un’azienda si renda conto di aver investito maggiormente su una dimensione, 
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rispetto all’altra e si discosti dal percorso evolutivo ideale, necessita di investimenti atti a riportare 

l’azienda nel punto di equilibrio per, poi, proseguire il percorso.  

 

9.1 Descrizione del modello 

Prendendo ispirazione dall’approccio dal Quality Management Maturity Grid (Allegato 8 – QMMGrid) è 

stato possibile perfezionare e giustificare la disposizione delle aree colorate rappresentanti i cinque 

livelli tipici del Maturity model. (Crosby, Quality is Free, 1979) In particolare, i livelli verranno definiti 

sulla base della disposizione rispetto alla bisettrice:  

▪ L’area rossa indica il momento “Initial” in cui le aziende possono:  

- non aver effettuato alcun tipo di variazione e si trovano a prendere coscienza dei problemi 

presenti e della necessità di cambiamento. Questo è il momento iniziale dove si analizza 

l’azienda nel suo complesso e si mette in discussione ogni processo prendendo coscienza 

che la filosofia Lean sia la soluzione adeguata alla risoluzione delle lacune aziendali.  

- le metodologie Lean non sono state utilizzate, ma l’azienda ha già vissuto un sufficiente 

sviluppo organizzativo che pone le basi per l’introduzione della filosofia.  

- le metodologie Lean sono limitate e strettamente legate alla produzione. Vengono utilizzate 

per risolvere problemi a seconda delle necessità e nulla è stato organizzato.  

▪ Il secondo livello, definito “Reactive”, coincide invece con:  

- mettere in pratica ciò che si è analizzato e pianificato al livello precedente, ponendo le basi 

del cambiamento. 

- l’azienda non ha effettuato investimenti in metodologie e strumenti Lean, ma ha 

un’organizzazione caratterizzata da una buona cultura organizzativa tale per cui il personale è 

proattivo ed in grado di utilizzare al meglio i tools fondamentali che implicano l’eliminazione 

dei principali sprechi.  

- le metodologie Lean sono ad un buon livello di maturità, ma non sono stati fatti particolari 

investimenti al di fuori della produzione. Le strategie implementate sono perlopiù di breve 

periodo.  

▪ Il terzo livello “Proactive” si consegue solo dopo aver posto le basi:  

- l’intera azienda si impegna ad effettuare il vero e proprio cambiamento trasformando ogni 

reparto aziendale e raggiungendo l’intera supply chain.  

- il personale, dal management alla forza lavoro, sostiene il cambiamento e ne diventa 

promotore, la comunicazione è fluida e la cultura aziendale ha raggiunto il massimo livello e 

l’azienda è pronta per l’utilizzo di strumenti Lean di alto livello come il Kaizen, standard work, 

Kanban pronti a soddisfare già tutti i Princìpi Lean.  

- la risoluzione dei problemi diventa una routine quotidiana, imposta dal management, si 

ottengono discreti risultati ma il personale non ha interiorizzato un’adeguata cultura atta a 

gestire in autonomia i propri compiti, rendendo rigide le relazioni sia verticali che orizzontali.  

▪ Il quarto livello “Measured” stabilisce il momento in cui:  

- si misurano ed analizzano i risultati dei piani a breve e lungo termine cercando di colmare gli 

eventuali fallimenti. 

- il personale è proattivo e partecipa attivamente alle attività Lean, dunque è possibile attuare 

il miglioramento continuo in accordo con il quinto Principio Lean.  

- l’identificazione dei problemi avviene prima che essi si verifichino. I compiti sono stati 

uniformemente distribuiti ed inizia a decentralizzarsi il potere. 
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▪ L’area verde scuro “Optimized” è la fase ultima dove si è raggiunto uno stadio di stagnazione in 

cui il miglioramento continuo ha prodotto ottimi risultati ed è quindi necessario iniziare a guardare 

altrove per poter restare competitivi sul mercato. 

Le aree sono delimitate da valori numerici sui due assi, che rappresentano il confine tra un livello e il 

successivo. Per convenzione i range utilizzati sono pari a venti punti. I punteggi saranno utili qualora il 

modello venga utilizzato come quali-quantitativo, seguendo la procedura riportata nel capitolo 

successivo.  

Lo stato di equilibrio è posto lungo la bisettrice, e solo proseguendo su di essa sarà possibile 

raggiungere la massima efficienza. L’area sotto la bisettrice ospita le aziende che hanno investito 

maggiormente sui princìpi Lean che sul progresso organizzativo-culturale e, dunque, necessitano di 

azioni correttive orientate al cambiamento organizzativo per poter raggiungere l’equilibrio. Viceversa, 

se l’azienda si colloca nel riquadro superiore alla bisettrice, significa che ha investito più sul 

cambiamento organizzativo che sull’adozione di nuovi strumenti Lean, palesando la necessità di 

investire primariamente nell’adozione dei prìncipi Lean. 

La Figura 14 intende rappresentare la best practice di percorsi guida che segnalano gli step necessari 

per la creazione di un percorso in linea con la bisettrice, che assume l’entità di Paradigma del Lean-

organization Model. Le azioni contenute in essa sono formulate sulla base delle esperienze pregresse 

dei case study e si intendono generiche per poterle adeguare ad ogni realtà aziendale. Il Paradigma 

contiene, quindi, elementi nice to do che precedono e seguono le strategie di successo must to do 

elencate nel capitolo precedente. Nell’insieme costituiscono un completo piano d’azione utile per la 

realizzazione della Sostenibilità dei Princìpi Lean e Innovazione organizzativa.  

 
Figura 14: Paradigma del Lean-organization Model 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 
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Ogni livello rappresenta una check list di azioni utili a verificare le operazioni da svolgere per 

completare correttamente una fase e poter passare alla successiva. Infatti, per raggiungere un livello 

superiore è necessario che almeno le azioni must to do relative al livello di appartenenza siano state 

completate.  

Secondo l’ordine dei sette Points descritti nel capitolo precedente, ogni area è stata suddivisa in due 

sezioni, rispettivamente organizzazione e cultura e Lean, per facilitare l’utilizzatore nell’identificazione 

dei diversi ambiti di miglioramento. Le categorie si ripetono per ogni livello in quanto, come definito nel 

capitolo 8, per ognuna è possibile raggiungere l’obiettivo desiderato attraverso strategie orientate al 

breve o al lungo termine. 

 

9.1.1 Livello Initial 

Il primo livello prevede un’iniziale identificazione della necessità di cambiamento, un’attenta 

valutazione dell’adeguatezza dell’approccio Lean per la risoluzione delle problematiche ed un’analisi 

aziendale per comprendere le modalità d’azione.  

È lo stadio delle analisi strutturali e dei processi per mettere in discussione la conformazione 

dell’organigramma e poter inserire un reparto Lean. Esso, presieduto dalla figura dedicata del Lean 

Specialist o di un team Lean risulta, come dimostrano le aziende intervistate, una caratteristica 

distintiva poiché permette all’azienda di avere un punto di riferimento equiparabile ad un consulente 

interno in grado di rivoluzionare i flussi aziendali. Per l’avvio del progetto di cambiamento potrebbe 

essere opportuno dedicare spazi agli strumenti visivi Lean che permettano di captare intuitivamente il 

cambiamento e indirizzare verso una cultura idonea al cambiamento stesso.  

La comunicazione dovrà essere adeguata sia per comunicare la necessità di cambiamento ai 

dipendenti sia per mettere in discussione il piano di comunicazione esistente eliminando le lacune che 

ostacolano il flusso informativo.  

Il personale altamente specializzato con elevate capacità di leadership sarà un surplus per portare 

avanti una nuova gestione e, soprattutto, esserne promotore. Si presuppone che il personale venga 

istruito in ottica Lean e, per tale motivo, è necessario identificare le job skill che in modo specifico o 

trasversale caratterizzano le diverse mansioni. Le metodologie di selezione del personale 

supporteranno nell’inserimento di nuove figure in linea con gli obiettivi.  

L’inserimento dei tools fondamentali, quali 5S, Visual management e Kaizen, costituiranno un must to 

do che avvicinerà l’azienda ad una concezione Lean e porrà le basi del Lean attraverso l’eliminazione 

dei principali waste. Tali strumenti dovranno essere affiancati da adeguate metriche che 

consentiranno di monitorarne la corretta implementazione. 

Infine, la collaborazione con consulenti esterni permetterà di avviare un programma Lean mirato e 

pronto a sconvolgere il sistema produttivo nel suo complesso. 

 

9.1.2 Livello Reactive 

Il livello Reactive presuppone che sia stata compresa appieno la volontà di cambiamento ed è il 

momento in cui il piano d’azione prende forma ed inizia ad attivarsi.  

La realizzazione delle strategie must to do a breve termine, istituire Academy Lean aperte a tutti, 

comunicare su più livelli, definire un sistema di valutazione Lean e definire un sistema di produzione 

Lean permetteranno alle imprese di ritrovarsi nel livello Reactive e di seguire linee guida opportune da 

applicare nel tempo. 
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In ottica di gestione con i team autogestiti, una caratteristica distintiva sarebbe introdurre team 

operativi fin da subito, preferibilmente ogni qualvolta venga inserito un nuovo tool; in questo modo il 

personale entrerà nell’ottica della collaborazione. I bonus economici potranno essere un supporto 

incentivante al corretto utilizzo dei tools e ad un ambiente collaborativo. 

Le metriche saranno fondamentali per verificare le azioni realizzate e potranno risultare utili per 

comprendere l’evoluzione organizzativa e culturale. Si noti ad esempio come nella maggior parte delle 

aziende analizzate, oltre ai KPI relativi a qualità, costi, delivery, inventario e produttività, si aggiunge la 

misura safety che contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro e a creare indirettamente un 

ambiente di lavoro positivo. 

Infine, una volta raggiunto il livello Reactive, i progetti iniziali di breve termine Lean inizieranno a 

portare i primi risultati, e il team Lean potrà mirare a condurre in autonomia ulteriori progetti, riducendo 

la collaborazione con i consulenti esterni. 
 

9.1.3 Livello Proactive 

Il livello Proactive presuppone che siano state già poste le basi del Lean e che l’azienda sia in grado 

di utilizzare al meglio gli strumenti di miglioramento continuo. Ciò sarà possibile in quanto il personale 

ha raggiunto la consapevolezza ed è proattivo, ed è in questo stadio che si percepiscono i primi 

risultati positivi. L’implementazione Lean all’interno dell’azienda è avviata ed è quindi il momento per 

estendere la filosofia all’intera supply chain, ovvero a fornitori e clienti, stabilendo regole riguardanti gli 

approvvigionamenti dei materiali in entrata e una miglior gestione dei prodotti in uscita.  

Il personale potrà essere assistito grazie all’utilizzo del coaching e stimolato con la comunicazione 

delle “vittorie a breve termine”. Sistemi di feedback immediato e l’introduzione di misure self-

assessment per i leader costituiranno dei must to do che consentono all’azienda di dirigersi verso 

un’autogestione.  

Il terzo livello è considerato il momento opportuno per l’utilizzo dei Kaizen, del takt-time e della 

standardizzazione dei processi. Questi strumenti, come ribadito nel capitolo dei risultati della ricerca, 

se inseriti in un momento precedente possono causare un’alienazione del Lean stesso, viceversa 

contribuiscono alla realizzazione del successo solo quando si è creata una cultura idonea e dedita al 

Lean.  

Per quanto riguarda i Kaizen sarà fondamentale scegliere la giusta configurazione dei team con 

un’opportuna valutazione tra fissi e variabili. Sulla base dei case study, si può definire che, se inseriti 

in questo momento, i team portano maggiori benefici se variabili. Si ricorda che team fissi consentono 

una più facile diffusione del Lean in azienda, e quindi sono preferibili qualora si utilizzasse lo 

strumento Kaizen in un livello precedente al Proactive.  

Gli incentivi dati ai dipendenti per stimolarli all’utilizzo degli strumenti Lean sono considerati superflui 

in questo stadio in quanto il personale ha già interiorizzato la filosofia Lean e ulteriori incentivi 

potrebbero causare competizione, generando situazioni conservative dello status quo 

dell’organizzazione. (Costa & Gubitta, 2004) Infine, un sistema di Process confirmation permette di 

confermare la buona riuscita dei miglioramenti implementati attraverso i Kaizen e di eseguire una 

miglior standardizzazione dei processi.  

 

9.1.4 Livello Measured 

Si presuppone che l’azienda, in questo stadio, abbia già raggiunto un buon livello Lean e che si siano 

raggiunti i primi obiettivi. È, quindi, considerato il livello della maturità in cui è necessario misurare e 
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consolidare quanto sia stato fatto finora. La consapevolezza e le competenze del personale sono tali 

per cui è giunto il momento di variare definitivamente la struttura da funzionale a “per processi”.  

Inoltre, l’utilizzo di strumenti come mix model line e Kanban potrà permettere all’azienda di sfruttare i 

benefici del Just in Time migliorando il coordinamento della produzione.  

Con l’inserimento di una serie di strumenti e metodi aumenta l’esigenza di acquisizione ed analisi dei 

dati, pertanto l’industria 4.0, intesa come l’introduzione di sistemi di rilevamento dati, risulta essere 

fondamentale per l’acquisizione di un numero sempre più elevato di informazioni che saranno utili al 

fine di stabilire misure ulteriori di miglioramento. 

Infine, l’applicazione del job rotation costituisce un’opportunità sia per l’incremento della 

consapevolezza sia per svolgere in autonomia analisi e correzioni dei fallimenti.  

 

9.1.5 Livello Optimized 

L’appartenenza al livello Optimized presuppone che il Lean abbia raggiunto livelli massimi in relazione 

a riduzione dei costi, aumento della qualità e riduzione del Lead time. Pertanto, in questo stadio è 

giunto il momento di riallineare la vision, immaginare una nuova evoluzione del business e, se 

necessario, dedicarsi a nuovi business. Si potrà decidere di riallocare gli spazi, fondendo il team Lean 

con altri processi, ed inserire nuovi reparti per soddisfare nuovi progetti. A tal proposito, potranno 

essere elaborati nuovi piani formativi e comunicativi che accompagneranno il nuovo team nella 

realizzazione dei nuovi obiettivi. 

Proseguire nell’utilizzo del Kaizen e delle misure auto-valutative potrà al contempo garantire il 

miglioramento continuo. 

 

9.2 Come utilizzare il Lean-organization Model 

Il Lean-organization Model può essere utilizzato sia come modello qualitativo che consente di 

posizionare qualunque azienda analizzata sulla base della percezione del livello Lean raggiunto e del 

grado di innovazione organizzativa implementata, e di individuare quali siano gli step mancanti per 

passare al livello successivo. 

Viceversa, può essere utilizzato come modello quali-quantitativo attraverso la compilazione di un 

breve questionario che, grazie al punteggio restituito, permetterà di posizionarsi lungo gli assi 

cartesiani e di determinare il corretto livello di appartenenza. Nel dettaglio, il questionario è stato 

suddiviso in due sezioni con l'obiettivo di misurare il livello di Lean raggiunto e lo sviluppo 

organizzativo proposto in azienda. Pertanto, la sommatoria dei punteggi ottenuti dalla prima sezione 

permetterà di posizionare l’azienda lungo l’asse delle ascisse, la sommatoria della seconda sezione 

darà modo di posizionare l’azienda lungo l’asse delle ordinate: 

• la prima sezione contiene una serie di domande sviluppate secondo cinque dimensioni che 

indentificano i cinque Princìpi Lean. La sezione ha l’obiettivo di quantificare in che misura 

l’azienda ha utilizzato i princìpi Lean e i relativi approcci che facilitano il raggiungimento 

dell’efficienza. Ad ogni risposta potrà essere assegnato un punteggio da 0 a 5. Dunque, ogni 

sottosezione raggiungerà un punteggio variabile tra 0 e 20. In totale, la sezione restituirà un 

punteggio variabile tra 0 e 100; 

• la seconda sezione contiene una serie di domande che hanno l’obiettivo di valutare il grado di 

variazione organizzativa raggiunto dall’azienda a seguito dell’introduzione dei princìpi Lean. 

La sezione è stata elaborata sulla base delle ricerche teoriche svolte sull’organizzazione 

aziendale e divisa in 7 dimensioni. Anche in questo caso le risposte alle domande 
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garantiscono il conseguimento di un punteggio variabile da 0 a 5. Ogni dimensione 

raggiungerà un punteggio massimo di 14,29 e il punteggio massimo che sarà restituito dalla 

sezione sarà da 0 a 100 punti.  

 

9.3.1 Questionario 
 

 SEZIONE 1 – Princìpi Lean   

 Durante gli “anni Lean”,  
1. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori: 

Nullo------------------ Molto 
TOT 

V
A

L
U

E
 

0 1 2 3 4 5 

1.1 qualità dei prodotti? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

1.2 riduzione dei costi di produzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

1.3 puntualità delle consegne al cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

2. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Gemba? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

TOTALE  /20 

W
A

S
T

E
 

3. Quanto sono aumentati in % i margini aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

4. Quanto si sono ridotti in % i seguenti waste:    

4.1 difetti di fabbricazione del prodotto o mancanze nei 
servizi? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

4.2 la sovrapproduzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

/10 

4.3 trasporti interni ed esterni? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.4 i movimenti ergonomici? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.5 le attese sulla catena di montaggio? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.6 le materie prima, semilavorati, prodotti finiti in 
magazzino? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.7 i processi complicati? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Value Stream Map? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

TOTALE  /20 

F
L

O
W

 

6. Quanto si sono ridotti in % i seguenti indicatori:   

6.1 il lead time? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

6.2 il mix prodotto? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

6.3 i tempi di set-up dei macchinari ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

7. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio Takt 
Time? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

TOTALE  /20 

P
U

L
L

 

8. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori:   

8.1 flusso di produzione che segue gli ordini del cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

8.2 controlli dei livelli di minimo e massimo degli stock? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

8.3 turnover del magazzino? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

9. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kanban/Supermarket? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

TOTALE  /20 

IM
P

R
O

V
E

 

10. Quanto i risultati ottenuti finora rispecchiano gli obiettivi 
prefissati? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

11. Quanto i risultati raggiunti hanno contribuito a fissare 
nuovi target? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

12. Quanto siete soliti sfruttare i risultati dei KPI? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

13. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kaizen? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ /5 

TOTALE  /20 

 TOTALE Sezione 1 – asse delle ascisse /100 
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 SEZIONE 2    

 Durante gli “anni Lean”,  
14-15-16. in che misura avete:  

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

 

 0 1 2 3 4 5  

D
iv

is
io

n
e
 d

e
l 

la
v

o
ro

 14.1 variato i processi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 
/14.29 

14.2 variato i ruoli e le mansioni? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

S
tr

u
tt

u
ra

 

14.3 variato gli organi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 2/5 

/14.29 14.4 variato la composizione dei gruppi di lavoro? 
(es da una suddivisione per funzioni a una 
suddivisione per processi) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

M
e
c

c
a

n
is

m
i 

14.5 variato gli spazi di lavoro? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

/14.29 

14.6 standardizzato le attività operative? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 

14.7 ridotto la supervisione diretta del General 
Director? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 

14.8 aumentato l’autosufficienza delle unità 
produttive? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

14.9 rafforzato le relazioni orizzontali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 

15.1 rafforzato le relazioni verticali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 

15.2 standardizzato le job description necessarie 
in una mansione? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 

D
e

c
e

n
tr

a
m

e
n

t

o
 

15.3 applicato un decentramento aziendale 
(verticale/orizzontale) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 /14.29 

P i a n if i c a z
i

o n e
 

c o n tr o ll o
 15.4 migliorato la pianificazione e controllo? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 4/5 /14.29 

R
is

o
rs

e
 u

m
a

n
e

 

15.5 migliorato la gestione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

/14.29 
15.6 migliorato la selezione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

15.7 migliorato il sistema informativo orizzontale? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

15.8 migliorato il sistema informativo verticale? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

L
e

a
d

e
rs

h
ip

 e
 

c
u

lt
u

ra
 

15.9 migliorato le capacità di leadership? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

/14.29 
16.1 variato la cultura aziendale? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

16.2 contribuito al cambiamento dei 
comportamenti e routine del personale? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 3/5 

 TOTALE Sezione 2 – asse delle ordinate /100  

 

Calcolati i punteggi l’azienda può collocarsi nell’area di appartenenza. Individuato il livello di 

appartenenza sarà possibile avvalersi dell’input segnalato, contenuto in ogni casella del modello, per 

sviluppare una strategia di miglioramento. Qualora l’azienda si collochi sulla bisettrice, potrà utilizzare 

l’input per proseguire su di essa il percorso verso il miglioramento continuo. Viceversa, se l’azienda si 

discosti dalla bisettrice, l’input segnalato indirizzerà l’azienda verso la bisettrice: per il quadrante 

superiore la direzione tenderà verso destra, nel quadrante inferiore la direzione indicherà verso l’alto.  

Le aziende che non si collocano sulla bisettrice avranno modo di approfondire le lacune organizzative 

o Lean attraverso l’utilizzo del seguente modello basato sulle azioni ideali del Paradigma Lean-

organization.  
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Figura 15: Grafico radar Paradigma Lean-organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Il modello rappresentato da un grafico radar consente di posizionarsi lungo le rette rappresentate dai 

sette Points e comprendere in quale ambito è necessario investire per raggiungere l’equilibrio. Per il 

conteggio dei punteggi è indispensabile fare riferimento al Paradigma Lean-organization di Figura 15.  

A partire dal primo Livello fino a quello di appartenenza si scorre la lista di Points come una check list; 

i risultati di ogni Point verranno sommati a quelli ricavati in ogni livello.  

Se non è stata intrapresa nessuna attività del Point si collezionano 0 punti; nel caso in cui l’azienda 

abbia eseguito qualche variazione si assegnano 10 punti; in caso della completa attuazione delle 

azioni 20 punti. Di seguito si riporta un esempio pratico riferito all’Azienda 5, in quanto rappresenta un 

caso significativo.  

Esempio 

È stato eseguito il seguente Point? 

Livello/ 

Points 
Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 10 20 0 0 0 30 

Nel caso dell’Azienda 5, che, come si vedrà nel capitolo successivo, non è posizionata sulla bisettrice ed appartiene al livello 

Proactive, possiamo verificare sulla base delle interviste che per il livello Initial ha eseguito parzialmente il Point, in quanto 

non ha un reparto in produzione, assegniamo un punteggio 10. Per il secondo livello ha eseguito completamente le azioni, si 

assegna un punteggio 20. Dal terzo livello, si assegna un punteggio 0 poiché non vi sono azioni rilevabili. Pertanto, l’Azienda 

5, per la dimensione Struttura ha collezionato un punteggio pari a 30.  

Si procede allo stesso modo per i restanti Point e i risultati verranno rappresentati sul Grafico Paradigma. In questo modo 

sarà possibile visualizzare il risultato ed avere una maggiore percezione delle dimensioni su cui è opportuno attivare 

processi di miglioramento.  

Tabella 4: Risultati Azienda 5 

Points  

Struttura 
30 

Comunicazione 
40 

Formazione 
40 

Leadership e forza 
lavoro 20 

Strumenti e metodi 
60 

Gestione 
50 

Metriche 
40 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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I risultati possono essere rappresentati in un grafico radar.  

 
Figura 16: Grafico radar Paradigma Lean-organizzativo – Esempio verifica posizione Azienda 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Il grafico mostra come l’azienda abbia necessità di investire in struttura e leadership per poter completare i livelli precedenti 

e collocarsi, così sulla bisettrice.  

 

10. Modalità di creazione del Lean-organization Model 

Per la creazione del modello si sono svolti cinque passaggi:  

1. sulla base della letteratura sono state stabilite le variabili dell’analisi: utilizzo dei Princìpi Lean 

e variazione organizzativa; 

2. i risultati ottenuti dalle interviste hanno permesso di identificare la situazione Lean-

organizzativa delle aziende e di immaginare quale fosse il posizionamento sul grafico 

cartesiano ricreato. Con ulteriori test effettuati con aziende immaginarie sono state create le 

aree dei cinque livelli che per convenzione vengono calcolate su un punteggio a base venti; 

3. la letteratura ha quindi permesso di perfezionare le aree rappresentate dai livelli e 

approfondire le variabili d’analisi rendendo possibile l’elaborazione di un questionario che, 

oltre a funzionare da test per il perfezionamento del modello e l’identificazione degli input 

inseriti in ogni cella, viene proposto ai futuri utilizzatori come metodologia per verificare in 

modo puntuale la posizione di appartenenza; 

4. il questionario, compilato sulla base delle informazioni ricavate dalle interviste, ha restituito 

risultati utili a posizionare le aziende sul modello e alla creazione degli input che, inseriti in 

ogni casella del modello, rappresentano le azioni da effettuare per poter raggiungere lo stato 

di equilibrio; 

5. successivamente, il questionario è stato inviato per e-mail alle medesime aziende che hanno 

partecipato alle interviste. Le risposte ricevute (Allegato 9 – Risultati del questionario) hanno 

dato modo di validare il questionario e identificare i limiti del modello. 
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10.1 Test e perfezionamento del Lean-Organization Model 

Il test e il perfezionamento del modello sono avvenuti tramite la compilazione del questionario. 

L’analisi del questionario ha quindi permesso di perfezionare la posizione delle aree rappresentate dai 

livelli e l’identificazione degli input inseriti in ogni casella del modello. Rispettivamente gli input sono 

riferiti alle variazioni organizzative nella zona al di sotto della bisettrice, e utilizzo dei principi Lean 

nell’area sovrastante la bisettrice. 

La scelta di compilare il questionario utilizzando le informazioni delle interviste è da riferirsi alla 

possibilità di valutare in modo oggettivo le aziende, utilizzando uno stesso parametro di misura e 

riducendo la variabile soggettiva delle risposte al questionario. Ogni azienda avrebbe potuto 

rispondere con una visione soggettiva e con una propria interpretazione, facendo perdere, così, il 

senso dell’analisi.  

Di seguito vengono esposti i risultati del questionario.  

 

 
Tabella 5: Risultati questionario svolto con le informazioni delle interviste 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

I risultati possono essere inseriti in un grafico radar che consente di visualizzare le posizioni delle 

aziende rispetto ad ogni singola variabile percependo, così, le aree in cui si presentano delle lacune.  

 
Figura 17: Grafico radar risultati test - Prima sezione 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Nel complesso le aziende tendono ad un equilibrio tra le dimensioni rappresentati l’utilizzo dei Princìpi 

Lean.  
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Figura 18: Grafico radar risultati test- Seconda sezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Differente è, invece, la situazione evidenziata sugli elementi organizzativi. Le aziende sono 

maggiormente concentrate sugli aspetti di leadership, controllo, coordinamento e risorse umane, 

evidenziando gap in struttura e decentramento decisionale. La situazione appare realistica: trattasi di 

realtà che hanno una concentrazione del potere ai vertici dell’organigramma, dove il processo 

decisionale non è adeguatamente distribuito tra i vari reparti.  

 
Figura 19: Risultati test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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La disposizione delle aziende sul grafico evidenzia una concentrazione nella zona centrale. Questo fa 

riflettere su come le aziende, nel complesso, durante l’implementazione del Lean, abbiano dedicato 

particolare attenzione all’organizzazione aziendale. Seppure con alcune lacune riescono a 

posizionarsi intorno alla bisettrice. 

La maggior parte delle aziende si posiziona intorno al livello Proactive. In effetti, dai risultati del 

questionario si evince che le aziende non hanno ancora attuato strumenti e metodi Lean che invocano 

il Just-in time e il Jidoka, rappresentanti i due pilastri del TPS House. Dato il tempo relativamente 

recente dell’introduzione Lean, le aziende si sono dapprima concentrate su soluzioni che colmassero 

le basi e il centro della “Casa”, ponendosi come obiettivi futuri lo sviluppo dei pilastri. Per l’aspetto 

organizzativo, si evidenziano comuni lacune nelle seguenti variazioni: ruoli e mansioni, 

standardizzazione delle job description, decentramento del potere, inserimento delle metodologie di 

selezione del personale, rigidità dei sistemi informativi e delle relazioni verticali. Essi rappresentano 

aspetti fondamentali per l’avviamento dell’innovazione organizzativa.  

Nel complesso è possibile affermare che le aziende si presentano abbastanza in equilibrio tra Princìpi 

Lean e variazione organizzativa. L’Azienda 2 mostra di essere in linea con la bisettrice e, quindi, di 

aver completato i livelli fino al raggiungimento del Measured. La maggior parte delle aziende 

evidenziano lievi lacune organizzative che le discostano dalla bisettrice, collocandole nell’area 

sottostante. Pertanto, come descritto precedentemente, al fine di comprendere quali siano le gap da 

colmare, si riportano di seguito i risultati del test Grafico radar Paradigma Lean-organization (Allegato 

10 - Svolgimento test Grafico radar Paradigma Lean-organization) 

 
Figura 20: Risultati test Grafico radar Paradigma Lean-organization 

 

Azienda 1       Azienda 2 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Azienda 3       Azienda 4 
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Azienda 5       Azienda 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Come si evince dai risultati raffigurati, la maggior parte delle aziende ha concentrato le proprie 

attenzioni sulle dimensioni legate all’aspetto Lean. Meno sugli aspetti che incidono sulla variazione 

organizzativo-culturale. In accordo con le dichiarazioni degli stessi manager Lean, le aziende 

presentano evidenti lacune nella conoscenza organizzativa che limitano il raggiungimento di eccellenti 

performance.  

 

10.2 Limiti del modello 

Per una migliore valutazione dei limiti del modello si è optata la soluzione di testare ulteriormente il 

questionario coinvolgendo ancora una volta le aziende intervistate. Per una più agevole compilazione, 

il questionario è stato riadattato in formato elettronico con il tool di Google Moduli ed è stato inviato a 

tutti i manager di riferimento via e-mail nella giornata del 4 dicembre 2018. Le risposte ricevute nei 

giorni seguenti sono state quattro su sei, un numero sufficiente per poter effettuare la rielaborazione 

dei dati e far emergere gli eventuali limiti. Come si deduce dai risultati del questionario auto-compilato 

dalle aziende, due su quattro hanno riportato risposte differenti da quanto emerso durante gli incontri. 

Sebbene i temi del questionario coincidessero con quelli trattati durante gli incontri, vi sono state 

differenze nelle risposte talvolta notevoli, altre lievi e tali da non comportare differenze nel 

posizionamento delle aziende sul Lean-organization Model.  

Tabella 6: Confronto tra i due test 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

Ciò sottintende che ognuno ha una propria visione della realtà, interpretando le situazioni in modalità 

differenti e questo talvolta può incidere fortemente sulla visione dell’azienda e sulle performance 

aziendali. Pertanto, è possibile affermare che il primo limite del modello consiste nell’essere 

strettamente dipendente dalle autovalutazioni effettuate dalle aziende.  

Inoltre, il modello, creato sulla base delle esperienze delle aziende intervistate, contiene input 

strategici strettamente dipendenti alle caratteristiche aziendali di un numero ristretto di aziende; 
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pertanto, alcune strategie indicate potrebbero non soddisfare le reali esigenze di aziende 

caratterizzate da condizioni differenti.  

Infine, date le variabili qualitative utilizzate, potrebbero non essere stati considerati tutti gli aspetti 

sufficienti ad analizzare le due variabili proposte: utilizzo dei Princìpi Lean e variazione organizzativa. 

 

11. Conclusioni 

Secondo la letteratura scientifica la dimensione organizzativa è elemento imprescindibile per la piena 

realizzazione di un rinnovamento in ottica Lean. È solo lavorando sulla capacità degli individui di 

adeguarsi all’organizzazione che diventa possibile incrementare la flessibilità e il controllo aziendale, 

raggiungendo quello che O’Reilly chiama Contextual Ambidexsterity. Toyota funge da esemplare per 

questo concetto che sottintende l’abilità dell’impresa di sfruttare in maniera bilanciata exploration e 

exploitation. Infatti, se da un lato i dipendenti di Toyota migliorano le routine applicando exploitation, 

d’altro canto cambiano continuamente il proprio lavoro per incrementare l’efficienza, exploration. Il 

sistema di gestione e la cultura fungono da supporto a tali variazioni. (O'Reilly & Tushman, 2008) 

Allo stesso modo, le analisi effettuate su un campione di sei aziende evidenziano come le aziende 

case study si impegnino ad effettuare una variazione organizzativa in linea con il cambiamento Lean 

adottato, pur mostrando evidenti lacune che impediscono il pieno raggiungimento delle performance 

desiderate. Ogni azienda analizzata manifesta una forte consapevolezza che la cultura organizzativa 

è elemento essenziale per garantire il successo dei cambiamenti Lean introdotti ma che, allo stesso 

tempo, rappresenta l’elemento di più difficile modifica in particolare in realtà con un bagaglio 

esperienziale rilevante. 

Si può concludere che la sola variazione organizzativa e il completo utilizzo dei Princìpi Lean non 

sono sufficienti per il raggiungimento del successo. Solo lavorando sugli aspetti più profondi che 

vanno ad incidere sulla conoscenza organizzativa è possibile implementare un’innovazione e mirare 

alla sostenibilità del Lean nel lungo termine. È quindi necessario che, come dichiarano Nonaka e 

Takeuchi, in azienda si venga a creare un processo a spirale che, tra conoscenza tacita e conoscenza 

esplicita, combina elementi come socializzazione, esternalizzazione, combinazione e internalizzazione 

contribuendo alla generazione di conoscenza. (Nonaka & Takeuchi, 1995) 

La presente tesi ha messo in evidenza esattamente questo aspetto. Talvolta, le aziende tendono a 

confondere la variazione organizzativa e l’innovazione. Il Paradigma Lean-organizzativo racchiude le 

variabili che meglio definiscono l’innovazione organizzativa fungendo da leve per la creazione della 

cosiddetta intelligenza organizzativa. 

Lo studio mostra dei limiti poiché i risultati ottenuti sono stati ricavati da un’indagine con un campione 

di dimensioni limitate. La logica di creazione del modello proposto a conclusione si presenta come un 

progetto ambizioso che necessita di ulteriori revisioni ed affinamenti prendendo in considerazione un 

numero più elevato di casi. Inoltre, vi è la difficoltà di recuperare alcuni dati importanti quali le metriche 

finanziarie, che sarebbero state utili per approfondire ulteriormente l’argomento. Infine, è opportuno 

ricordare i limiti temporali che non hanno permesso un test del modello più approfondito, magari svolto 

su aziende che non abbiano partecipato alla ricerca. I limiti e le criticità del modello potrebbero essere 

numerosi durante l’utilizzo, tuttavia la letteratura scientifica necessita di modelli che fungano da linea 

guida, e quello qui proposto si inserisce in tale contesto. 

Dalla ricerca emerge in particolar modo un tema che si propone come agenda di ricerca per il futuro: 

lo sviluppo del Lean in ottica di industria 4.0 è risultato tema di particolare interesse per i manager, in 

quanto una raccolta dati più puntuale potrebbe favorire un migliore sviluppo del Lean. 
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Allegato 1 – Hierarchy of needs – Maslow 

 

 
Figura 21: Piramide dei bisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Maslow, 1954) 

 

Ai tempi di Ford i consumatori si trovavano al primo livello in quanto il bisogno era fisiologico, non tutti 

possedevano l’auto e molti dovevano effettuare il primo acquisto. Nel momento in cui cresce la 

ricchezza, c’è una maggiore necessità di soddisfare i bisogni più elevati, ovvero la macchina ce 

l’hanno tutti e bisogna soddisfare il bisogno successivo, cioè quello della sicurezza, poi di una 

maggiore personalizzazione, per esempio non voglio più la macchina nera perché ce l’hanno tutti. In 

questo momento la mass customization fallì.  
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Allegato 2 – Principali strumenti Lean 

Chiarini nel suo libro “Lean Organization” illustra i principali strumenti Lean di seguito riportati. 

(Chiarini, 2013) 

 

• 5S 

Lo strumento è applicato per mantenere l’ordine e far pulizia durante il lavoro. Le 5 S sono:  

- Seiri: scegliere e separare rimuovendo tutto ciò che non è utile 

- Seiton: mettere in ordine ciò rende più facile per i lavoratori trovare e utilizzare ciò che serve.  

- Seiso: ripulire 

- Seiketsu: standardizzare 

- Shitsure: sostenere cioè mantenere e migliorare l’ordine raggiunto 

 

• KANBAN 

Letteralmente significa etichetta ed è il metodo che definisce la quantità e il tipo di prodotti che 

creati nei vari processi. Con il kanban si elimina la sovrapproduzione, c’è una maggior flessibilità 

nel rispondere alle richieste dei clienti, semplificazione del sistema informativo.  

È considerato un ordine di lavoro basato su etichette che contengono alcune informazioni. Il 

principio è simile a quello utilizzato dai supermercati: insieme di scaffali riempiti secondo una 

sequenza ordinata legata allo svuotamento di scaffale.  

 

• PRODUZIONE CELLULARE 

Solitamente, senza una produzione cellulare, il prodotto percorre diverse centinaia di metri 

all’interno della catena produttiva, sprecando tempo e causando una quantità elevata di WIP tra 

aree. Con l’utilizzo delle celle produttive, invece, ogni cella contiene attrezzature necessarie per la 

produzione di una parte di prodotto ed elimina gli eccessivi movimenti degli operatori.  

 

• KEJUNKA BOARD 

Organizzazione del lavoro sulla base della mezza giornata che a sua volta è scandita in intervalli 

inferiori. Ogni intervallo identifica una produzione. Questa modalità permette di organizzare i ritiri 

del materiale pronto e una miglior gestione delle etichette di spedizione.  

 

• TMP 

Si tratta di una manutenzione preventiva che un addetto alla manutenzione svolge periodicamente 

per ridurre al minimo le fermate degli impianti ed altre problematiche che possono incidere 

sull’efficienza dei processi produttivi. L’addetto alla manutenzione è un dipendente altamente 

specializzato che si occuperà in autonomia delle macchine, riducendo la manutenzione esterna 

che provocherebbe perdita di informazioni e aumento dei costi.  
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Allegato 3 – Varie tipologie di classificazione dei waste 

La classificazione di sprechi maggiormente utilizzata dalle aziende è quella seguita anche da Toyota e 

basata su 7 sprechi (Chiarini, 2013):  

1. sovrapproduzione: produrre una quantità di prodotti che supera la domanda troppo velocemente.  

CAUSE COME RISOLVERE 

Nella realtà vuol dire produrre quando non c’è 
un ordine del cliente, ma si produce basandosi 
su delle previsioni fatte dai manager con 
programmi come MRP. Ma questa 
sovrapproduzione porta a molti aspetti negativi, 
sia perché i soldi sono stati effettuati 
investimenti e il magazzino è stato occupato e 
si rischia di conservare materiale che potrebbe 
diventare obsoleto o addirittura essere rubato, 
ma allo stesso tempo c’è bisogno di aumentare 
gli inventari, riduzione della flessibilità di 
pianificazione, aumento dei costi indiretti per il 
trasporto, personale non necessario che sta 
lavorando.  

 

Per eliminare la sovrapproduzione si potrebbe 
usare SMED, HEIJUNKA, celle di flusso 
monoprezzo. La sovrapproduzione si verifica 
spesso anche nelle aziende di servizi un 
esempio sono le lunghe liste di attesa o code.  

 

 

2. inventario: è strettamente legato alla produzione e sono tutte quelle materie che si conservano 

all’interno o all’esterno di un’azienda e vengono chiamate WIP.  

CAUSE COME RISOLVERE 

Nelle aziende che producono prodotti è 
sicuramente più facile identificarle ma in aziende 
di servizi è molto difficile, queste potrebbero 
essere le email accumulate. Le cause più 
frequenti sono: lunghi tempi di cambio, 
produzione di grandi lotti economici (Shish-
Kabob), produzione anticipata, colli di bottiglia, 
parti del processo inefficienti. 

I metodi per rimuoverlo sono: bilanciare le 
attività, tecnologie di gruppo, operazioni 
di cambiamento rapido, tirare la 
produzione usando kanban. 

3. movimento: ci si riferisce ai movimenti dei lavoratori che causano una gran perdita di tempo  

CAUSE COME RISOLVERE 

non c’è un piano specifico da seguire, hanno 
poca competenza, partecipano poco, c’è troppo 
staff, o si lavora troppe ore, attività svolte in 
aree isolate. 

passare al flusso di produzione, 
migliorare la formazione dei lavoratori, 
aumentare la consapevolezza dei 
movimenti, impostare un ordine di lavoro 
(5S), progettare celle a forma di U, 
rivedere le istruzioni e le procedure. 

4. difettosità: ogni volta che si crea un prodotto o servizio non conforme ai regolamenti e controlli, 

questo viene scartato producendo vari costi in più. Si genera così la cosiddetta hidden factory, 

ovvero la fabbrica nascosta si intendono tutte quelle attività che riducono la qualità e l’efficienza di 

una produzione operativa e di processi che non sono inizialmente noti ai manager.  

CAUSE COME RISOLVERE 

Materiali e prodotti, cattivi metodi di lavoro, 
scarse procedure, manodopera ignara e non 
qualficata, macchine e attrezzature inadeguate.  

aumento consapevolezza e formazione del 
personale, progettare prove di errore (poka-
yoke), progettazione di macchine che 
rilevano i difetti (Jidoca), analisi preventiva 
dei difetti. 
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5. trasporto: il trasporto aumenta se ci sono delle scorte eccessive. Per trasporto si intende lo 

spostamento del prodotto dalla fabbrica al magazzino o da una attività di processo ad un’altra. Per 

esempio negli ospedali francesi c’è un continuo trasporto dei pazienti da un reparto all’altro 

attraversando aree che non sono igienizzate aumentando così il rischio di infezioni. Oppure il 

nastro trasportatore di bagagli in aeroporto.  

CAUSE COME RISOLVERE 

Non avere una linea guida, lotti troppo grandi, 
lavoratori con competenze scarse. 

analisi VSM e spaghetti-chart, U-cells, 
utilizzo di lavoratori multi-specializzati. 

6. overprocessing: per esempio quando vengono prodotti dei prodotti che poi si accumulano in 

magazzino perché la seconda attività da fargli non è ancora pronta. Quindi c’è un blocco. 

CAUSE COME RISOLVERE 

Processo inadeguato, non si analizzano le 
attività, standardizzazione incompleta, macchine 
e strumenti o materiale inadeguati. 

Ridisegnare il processo, rivedere l’attività, 
automatizzare, revisione ed emissione 
delle procedure, applicazione di metodi 
VA e VE. 

7. attesa: riguarda sia le attività dei lavoratori che le macchine.  

CAUSE COME RISOLVERE 

Mancanza di equilibrio tra le attività, scarsa 
manutenzione preventiva, produzione in grandi 
lotti, mancanza di ordine e pulizia, mancanza di 
procedure. 

Livellamento della produzione, 
miglioramento dei processi, 
manutenzione preventiva, ordine e pulizia 
(5S); campbio rapido, poka-yoka 
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Allegato 4 – Domande di intervista 

 

• DOMANDE INTRODUTTIVE 

Obiettivo: conoscere i dati anagrafici dell’azienda 

 

1. Di cosa si occupa l’azienda? A che settore appartiene? 

2. Anno di nascita dell’azienda? 

3. Numero di dipendenti? 

4. Da quali reparti è composta? 

5. Com’è composto il team direttivo? (azienda familiare o strutturata) 

 

• DOMANDE SUL LEAN 

Obiettivo: conoscere le strategie Lean implementate in azienda nel periodo di 

introduzione del lean.  

 

6. Quando e perché è nata l’idea di utilizzare i princìpi Lean?  

7. Da quanto tempo utilizzate effettivamente i princìpi Lean? E in che ambito li avete applicati 

(produzione, amministrazione)? 

8. Quali sono vision e mission aziendali? Come sono cambiati rispetto al periodo precedente 

all’introduzione del Lean? Come avete fatto a comunicarla? 

9. Com’è avvenuto il processo di inserimento del Lean? È stato di tipo Top-down o bottom-up? 

Proviamo a ripercorre insieme le tappe più importanti e le strategie che hanno caratterizzato 

gli anni (ovvero siete partiti da un obiettivo e avete poi individuato le risorse necessarie ai vari 

dipartimenti per raggiungere l’obiettivo o viceversa siete partiti dalla situazione attuale del 

reparto produttivo e avete quindi costruito un processo per arrivare all’obiettivo finale) 

[verificare se segue la tassonomia] 

10. In quali risorse avete investito per introdurre il Lean in azienda? In cosa state investendo 

oggi? E in cosa vorrete investire in futuro? 

11. È stata fatta formazione e informazione? Vi siete avvalsi di consulenti? [rif. FRONT LOADING] 

12. Da quali figure è composto il team che si occupa di sperimentare ciò che succede in azienda, 

di identificare i waste ed infine di dare una soluzione? Perché si è voluto inserire proprio 

quelle figure? [GEMBA] Come si è evoluto nel tempo? Secondo lei, come si dovrà evolvere 

ancora? 

13. Nel corso degli anni com’è cambiato il vostro approccio di “assistenza” ai dipendenti? In che 

modo definite azioni correttive ai team? [rif. responsabilità] 

14. Inizialmente come avete comunicato e trasmesso la filosofia Lean ai dipendenti e in che modo 

comunicate oggi per indirizzarli verso un unico obiettivo? 

15. In questi anni concentrati sull’eliminazione di waste che hanno riguardato principalmente il 

prodotto, il processo o entrambi?  

16. In che modo classificate i waste? Quali sono stati e sono quelli principali che avete eliminato e 

che avete intenzione di eliminare? 

17. Quali sono i waste più importanti/significativi per voi? Quali soluzioni o strumenti avete 

applicato o applicherete per eliminare questi waste? Quale importanza date a questi 

strumenti? 
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18. Come o quanto verificate che i princìpi Lean siano applicati? Quali sono i principali KPI 

utilizzati? Mi faccia degli esempi numerici di quanto sono variati i costi, la qualità e di quanto è 

migliorata la produzione prima e dopo il Lean. 

19. In che modo avete standardizzato i processi nel corso degli anni? 

20. Cosa manca ancora, secondo voi, per raggiungere il “miglioramento continuo”? 

21. Quali sono i prossimi step che avete in programma per sviluppare la gestione Lean? 

 

• DOMANDE SULL’ORGANIZZAZIONE 

Obiettivo: identificare le strategie di organizzazione aziendale implementate nel corso 

degli anni per raggiungere il livello attuale. Confrontare lo scenario culturale del 

passato e presente per identificare ulteriori strategie organizzative.  

 

22. Come definisce l’attuale organigramma aziendale? 

23. Come sono variati i processi aziendali e gli organi aziendali con l’introduzione dei princìpi 

Lean? Quali sono le prospettive per il futuro? 

24. Come sono cambiati in questi anni gli ambienti e gli spazi di lavoro? La supervisione? Le 

relazioni orizzontali e verticali? 

25. La strategia aziendale ha avuto una variazione in seguito all’introduzione dei princìpi Lean? 

Per esempio: siete passati da una strategia di costo ad una di leadership o viceversa? 

(leadership = costi inferiori; costi= prodotti e servizi unici) 

26. L’azienda ha vissuto un cambio del management nel periodo di Lean? 

27. Quanto e in che modo i princìpi Lean hanno aiutato il management a migliorare le capacità di 

leadership? In che modo valutate la loro comprensione della filosofia? E come lo valutate sui 

dipendenti? [fare lean porta conoscenza, applicandolo i manager riescono a ricavare molta 

conoscenza e quindi indirettamente si migliorano le capacità di leadership]  

28. Secondo lei quanta importanza hanno assunto i dipendenti a seguito dell’introduzione del 

Lean? (identificare se hanno capovolto la struttura organizzativa) 

29. Nel corso di questi ultimi anni quali sono stati i nuovi ruoli e le nuove mansioni inserite in 

azienda con il Lean? Ci sono state delle sostituzioni di dipendenti o anche dirigenti perché 

quelli precedenti non erano in grado di gestire i nuovi principi? 

30. Quanto e come secondo lei la variazione dell’organizzazione ha contribuito al successo e alla 

realizzazione dei princìpi Lean? 

31. Qual è il cambiamento organizzativo che ha favorito maggiormente all’introduzione di una 

determinata metodologia lean? 

32. C’è qualche strumento lean che ha “sconvolto” più di altri i flussi informativi aziendali? E 

qualcuno che abbia comportato modifiche sostanziali all’organigramma? 

33. Quanto è importante secondo lei la creatività di un dipendente? È un requisito richiesto 

durante le selezioni da quando avete il lean? [rif. Training] 

34. È mai capitato di sfruttare le conoscenze di un dipendente che non faceva parte di quel 

determinato team per raggiungere una soluzione? [identificare configurazioni ottimali del 

team] 

35. Quanto è importante che il personale si senta stimolato? In che modo sono stimolati? 

Utilizzate incentivi o punizioni? Quando avete deciso di inserire queste misure? Con tali 
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misure, secondo lei, tra i dipendenti prevale la competizione o la collaborazione? [come 

aumentano la prestazione] 

36. Da quando esiste il lean, i dipendenti si sentono più coinvolti nella soddisfazione delle 

esigenze del cliente? Come ha visto variare il comportamento dei dipendenti nel corso degli 

anni, quale strumento o direttiva li ha smossi particolarmente? [miglioramento continuo] 

37. Utilizzate metodi di “vittorie a breve termine” per sfidare i vostri dipendenti? Da quanto avete 

iniziato ad utilizzarle e perché? In quale altro modo sfidate i vostri dipendenti? 

38. I dipendenti cosa dicono dell’azienda a chi è interno ed esterno? Parlano principalmente dei 

successi o delle sconfitte? Chi sono gli eroi e chi sono i cattivi? Secondo lei, il loro pensiero 

com’è variato nel corso degli anni? 

39. Quali sono i simboli che caratterizzano l’organizzazione? (codice d’abbigliamento, struttura 

edificio, auto aziendali) 

La situazione è cambiata da quando è stato introdotto il Lean? Com’era prima? 

40. Quali sono i comportamenti e le routine dei dipendenti? (riunioni fissate, orari, pause) [TASK e 

cultural web] Secondo lei quanto sono facili da cambiare queste routine? (yes man? 

Celebrano il successo?) 

La situazione è cambiata da quando è stato introdotto il Lean? Com’era prima? 

41. Con il cambiamento dell’organizzazione avete notato delle variazioni di cultura? Cosa ha 

notato in particolare? 

42. Crede che la vostra cultura aziendale sia avversa al rischio? Come avete cercato di risolvere 

questa caratteristica? O se non l’avete risolta come pensate di risolverla in futuro? 

43. Quali sono i prossimi step che avete in programma dal punto di vista strategico-organizzativo? 
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Allegato 5 – Trascrizione interviste 

Intervista Azienda 1 
A: 

General Manager 

e Lean Production 

 

Lunedì 5 Novembre 2018 

 

L’azienda in Ticino esiste in 1984 però il salto c’è stato nel 2011 quando è stata acquisita da lla casa 

madre americana che nella sua strategia aveva la Lean Manufacturing, lo impone a tutte le sue 

aziende (sos strategia che compone tutti gli strumenti per sviluppare efficienza, anche six sigma) . per 

fare questo il direttore che c’era qui prima della variazione ha accompagnato l’azienda fino ad andare 

in pensione e la persona che lo ha seguito nel 2014 è stata scelta giovane e con la missione di 

implementare la lean, ora è negli stati uniti nel gruppo. Quando è arrivato ha dovuto costruire una 

squadra per fare lean e l’attuale General Manager dal 2015 è stato membro del team come cos 

manager quindi il lean manager e insieme ad altri componenti hanno iniziato il percorso coinvolgendo 

supervisori, collaboratori, qualità. Oggi dopo 4 anni che l’azienda fa lean lui è diventato direttore, ed è 

un percorso in salita dove sviluppare nuovi KPI e implementare nuovi strumenti. Il 5S è sicuramente lo 

strumento maggiormente utilizzato ed il primo che è stato implementato, questo viene applicato anche 

negli uffici. Applicano il lean in ogni ambito in cui vedono qualcosa che non va. Si danno un target di 

2% dei cocs costo del venduto che vengono utilizzati per investire in altre cose. L’azienda è composta 

da 88 persone, sono un’unità produttiva dove, producono solo per la casa madre, producono contatti 

elettrici, fatturano circa 16 milioni di franchi all’anno, il semilavorato che viene poi va negli stati uniti va 

in lavorazione finale negli usa dove subisce altri trattamenti. 300 par number diversi ogni anno, con 

diversi processi produttivi.  

Credono che le migliori idee vengono dal basso, grazie a delle bacheche dove i dipendenti mettono le 

loro idee e loro cercano di dare dei feedback. Hanno voluto creare una cultura per far sì che i 

dipendenti siano coinvolti e interagiscono, in questo contesto gli strumenti diventano un pò il contorno 

del Lean.  

L’organigramma è composto da direttore, supply chain, controlling, hr e acquisti, manufactoring 

manager. Seconda linea cos, ingegneria di processo, support supply chain. È una struttura 

abbastanza snella perché si tratta di una sede produttiva molto semplice. A loro arrivano i disegni già 

fatti loro li devono solo produrre.  

Dopo il lean è cambiato il fatto che prima avevano una logica di breve periodo, con fondi di 

investimento, volevano vendere l’azienda ad altri, non venivano fatti investimenti. Con il gruppo tutto 

questo è stato superato, si ha una visione maggiormente industriale. In azienda il Lean inizialmente 

c’è stato un approccio bottom up e top down, perché stata coinvolta in modo massiccio un’azienda di 

consulenza. Una volta a l mese un consulente cercava di far partire la macchina e traccia un percorso. 

Ma allo stesso tempo, è bottom up perché l’efficacia maggiore si ha se crea un flusso continuo nella 

produzione.  

La prima cosa inserita in azienda è stata la 5S perché era lo strumento che aiuta a motivare e mette  

TPM perché hanno un parco macchine datato, quindi diffonde la cultura della manutenzione delle 

macchine. Standar work, alla base di ogni miglioramento c’è la standardizzazione.  

Non sono stati fatti grossi investimenti, sono state create delle postazioni per gestire la comunicazione 

di ciò che si iniziava a misurare, strisce per terra. Collegati alla logica lean sono partiti molti progetti 
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che hanno richiesto aiuto di capitali, per esempio costruzione di carrello per agevolare il trasporto, o 

l’acquisto delle macchine di lavaggio. All’inizio, c’è stata la consulenza, più corsi di formazione in stati 

uniti al management. I dipendenti invece fanno formazione periodica, e ai nuovi assunti.  

I team sono vari, produzione, processo, proprio per far emergere cose che magari uno che ci lavora 

sempre non vede. Nel team c’è sempre un facilitatore che coordina le persone.  

La comunicazione ai dipendenti viene fatta con delle bacheche dove ci sono segnalati i KPI che 

indicano gli obiettivi raggiunti.  

I waste principali eliminati sono stati lo spreco di tempo. Gli scarti erano una sfida ma non sono 

ancora riusciti ad eliminare a causa delle macchine vecchie, dei pezzi diversi. Ma grazie ai nuovi 

standard word e alla riorganizzazione dei processi c’è stato un aumento dei pezzi prodotti senza 

aumentare le teste.  

KPI sqdc safety quality delivery cost: in ordine di priorità. Ogni plant si fa i suoi KPI, ma la direttiva 

principale è questa, pareto degli scarti trimestali, mensili, pmi, qualità dividendo gli errori. Sicurezza 

infortuni avvenuti o mancati che possono segnalati.  

Per raggiungere il miglioramento continuo manca ancora il discorso culturale. Sostegno alla cultura 

del miglioramento. La capacità di avere un sistema di rilevamento dati potrebbe contribuire molto al 

successo Lean, perché attualmente, l’avere macchine meccaniche rende difficile il recupero di dati 

affidabili e continui nel tempo.  

Gli organi aziendali prima della Lean sono cambiati molto, c’erano solo HR e quality manager che 

facevano tutto. Poi c’erano i capi reparto. Con il Lean sono stati introdotti una serie di reparti che 

hanno permesso di strutturare l’azienda. Il desidero e l’idea era quello di creare una struttura da 

conduzione familiare a una maturità strutturata.  

Gli spazi di lavoro ora sono molto più ordinati e orientati e questo permette più facilmente di vedere 

dove sono i problemi. Per esempio, è stato creato un controllo qualità proprio nella produzione.  

Le relazioni orizzontali e verticali si sono stabilite. Il salto Lean ha coinciso con il salto della 

strutturazione dell’azienda. Se prima erano 3 persone ora c’è una struttura, quindi le relazioni e la 

comunicazione è sicuramente più difficile ora.  

Tutte le persone vengono valutate ma ci si sofferma solo su cosa hanno prodotto, non se hanno 

compreso bene perché sono pochi,  

cos manager: il fatto di avere una figura dedicata certifica il fatto che l’azienda ci tiene e poi 

concentrare una risorsa proprio su queste tematiche aiuta a mantenere viva la cosa.  

Tra gli strumenti che hanno avuto un impatto evidente sull’organizzazione c’è stato lo smed, agilità nel 

fare i cambi non ha portato un impatto sull’organizzazione.  

Hanno dei programmi di sviluppo di cost competence, e alle persone che sono portate sfruttano per 

poter  

I dipendenti vengono stimolati attraverso dei gadget aziendali per il raggiungimento di obiettivi a breve 

termine. Questo, nonstante il modico valore del premio comporta comunque tra di loro una 

competizione.   

Settimanalmente hanno degli audit incrociati con il 5S con un punteggio, quindi il responsabile di un 

area va a fare un audit e da un punteggio all’altra area, e quindi nel breve termine hanno degli obiettivi 

da raggiungere.  

Con l’introduzione del Lean i dipendenti sono molto più soddisfatti, hanno una visione più positiva 

dell’azienda perché la qualità del lavoro è migliorata. Un grande cambiamento di routine è stato il 

divieto di fumo all’interno dell’ 
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Anche le routine sono molto strutturate, tutti i giorni si fa il giro dei reparti e si fa una riunione con il 

management i supervisori, della durata di massimo 15 minuti.  

I dipendenti non percepirebbero bene un cambiamento non motivato. C’è una cultura che se il 

cambiamento viene dal basso allora è ben accetto, ma se imposto dall’altro è un problema se questo 

non viene giustificato. Un esempio è la suddivisione del reparto produzione in gruppi e aumento della 

responsabilità ai meccanici, questo ha portato inizialmente a dei dubbi, poi hanno visto che funzionava 

e quindi ora sono loro stessi che hanno proposto di portare questa suddivisione all’interno di tutta 

l’azienda. 

L’avversione al rischio dipende dall’età, quando c’è resistenza, si cerca di far percepire il vantaggio e 

gli si chiede credito.  
Per il futuro sarebbe bene incrementare la cultura, il desiderio di portare i dipendenti ad essere 

contento di venire al lavoro al mattino, e che tutti nel loro piccolo possano lavorare con una mentalità 

differente. È solo insieme che si può creare il cambiamento 

 

 

Intervista Azienda 2 

 

Lean Manager 

  

Martedì 6 Novembre 2018 

 

Il cambiamento avviene a livello di gruppo e a livello di sede produttiva solo se la leadership è davvero 

convinta di voler fare il cambiamento. I loro risultati sono dovuti al fatto di essere riusciti a ricreare una 

cultura aziendale che è propositiva al cambiamento. Infatti, le azioni di showflow management è 

diventata una routine quotidiana che tutti fanno ormai normalmente e che porta a grandissimi risultati. 

Fanno molta formazione interna, la più recente di process confermation, ovvero quando si finisce 

un’azione di miglioramento deve essere rivista più volte nei mesi successivi, possibile solo perché i 

dipendenti hanno già interiorizzato quello cos’è il Lean, i KPI, è quindi un percorso di crescita che 

deve prendere piede piano piano.  

L’azienda nasce circa 70 anni fa, attualmente ha circa 500 dipendenti, è composta da produzione PSB 

– schede elettroniche, produzione box build – ascensori, parte logistica e parte di configurazione del 

prodotto, ufficio amministrativo, IT ecc.  

Hanno intrapreso il percorso Lean a partire dal 2015, l’idea è nata dalla volontà della supply chain 

Europe che ha emanato la direttiva di applicare il modello lean in tutti i plant. Il percorso è iniziato con 

la creazione di un team lean in ogni plant, che per il primo anno ha affiancato consulenti esperti per 

istruirsi e formarsi, solo dopo il primo anno i team hanno iniziato a lavorare in autonomia. I princìpi 

Lean sono stati introdotti inizialmente nella produzione, poi con il passare degli anni si è arrivati anche 

nella logistica, attualmente stanno facendo dei progetti di ottimizzazione degli standard work che sono 

il mix tra uffici e produzione. La vision aziendale non è cambiata rispetto al periodo precedente al 

2015, perché la vision e mission è sempre quella di essere i migliori fornitori di componenti elettronici, 

per farlo devono essere molto efficienti e competitivi nella qualità perché si sa che in svizzera il costo 

del lavoro è alto e non potrebbero competere sul prezzo. Il Lean è stato utilizzato per conseguire al 

meglio il raggiungimento della vision.  Il Lean è stato inserito con un processo Top-Down perché è un 

processo di sponsorizzazione dall’alto verso il basso, le persone devono vedere che il management 
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crede nella lean. Poi si può lavorare direttamente dal bottom. Si utilizza il 6S come ariete per entrare 

nella singola persona e per fare istruzione e mettere in pratica da subito i concetti di ordine della 

postazione di lavoro, miglioramento continuo ecc. l’investimento iniziale per inserire il Lean in azienda 

è stato fatto su tre persone, il Lean Manager che è il responsabile e altri due colleghi. Attualmente si 

sta investendo in training a tutti, ovvero basic e 6S e training e coaching ai leader per lo show work 

management. Hanno una serie di strumenti come Kaizen (della durata di 3-5 giorni) e 6S, Kaizen bliz 

(4 ore in cui si risolve il problema) e i progetti a più lunga scadenza. I consulenti esterni sono entrati in 

azienda solo durante il primo anno con lo scopo di imparare il lavoro e non di portare a casa i risultati.  

I team di Kaizen sono composti da leader naturali, perché ogni volta che si fa un kaizen viene creato 

un team e loro sono responsabili di se stessi, che riescono a compattare il gruppo, farsi seguire e 

avere la capacità di comunicare. I team sono attualmente fissi, l’idea è quella di rilasciare dopo alcuni 

anni le persone per andare a fare i leader di reparto e di acquisirne altri per farli crescere. Ed è questo 

un modo di diffusione della Lean e far crescere la mentalità. Inizialmente nel 2015 la filosofia Lean è 

stata trasmessa attraverso delle spiegazioni del plant management. La sede di Locarno ha da sempre 

lavorato con una mentalità di miglioramento continuo essendo sempre sotto pressione per il fatto 

dell’essere competitivi. Quindi l’introduzione del Lean è stata recepita come un modo per organizzarsi 

a migliorare ancora di più l’atteggiamento migliorativo. È stato abbastanza semplice fare un passaggio 

di cultura Lean. Oggi continuano a fare formazione e coinvolgimento attraverso degli obiettivi di 

training, quindi si cerca di fare training di una sempre più alta percentuale di dipendenti con cui si va 

ad attivare la Lean proprio sul loro posto di lavoro propedeutico all’uso del 6S sull’area. 

La maggior parte dei waste eliminati hanno riguardato il processo per evitare prodotti finali obsoleti. La 

classificazione avviene secondo i 7 sprechi classici di Toyota. I principali eliminati in questi anni sono 

stati i movimenti inutili sia di materiali che di persone, e si sta lavorando molto sui materiali dei posti di 

lavoro per essere più ergonomici e avere le cose più importanti nella golden zone. Gli strumenti che 

utilizzano per eliminare questi waste è un software che permette di misurare il livello ergonomico, in 

questo modo sono molto dinamici nello spostamento dei materiali, hanno introdotto anche il Milk Run.  

Per verificare che i principi Lean vengono davvero applicati si utilizzano i KPI che sono uno strumento 

molto potente, i principali sono quelli sull’efficienza, la qualità, e poi ogni progetto porta a casa il FTE 

full time equivalent con cui si calcola quante persone è possibile risparmiare quando si cambia un 

processo. Per raggiungere il miglioramento continuo è difficile dire cosa manca, è un processo 

sempre in evoluzione, ci si pone un target in un KPI ma poi alzi il target e scopri nuovi miglioramenti 

che si possono fare. a livello di strumenti che verranno inseriti prossimamente, oltre al box build della 

produzione, ci sarà da lavorare con i clienti e con i fornitori con la riduzione della merce in magazzino, 

l’attivazione del just-in time e los cheduling e aumentare la qualità per renderla propedeutica e 

lavorare molto negli uffici. 

L’organigramma aziendale è composto dal plant management, i vari responsabili delle varie aree, 

Lean e production set up sono stati fusi in ufficio che si chiama LPE e ci sono due responsabili. Si 

tratta quindi di un organigramma molto piatto. Con l’introduzione del Lean i processi aziendali sono 

variati perché si cerca sempre di più di standardizzare, molte volte ci si accorge che le persone non 

sanno nemmeno qual è l’attuale processo, quindi è importante prendere coscienza dell’attuale 

processo è il primo step per arrivare a migliorarlo. Il Lean ha portato ad una variazione degli spazi di 

lavoro perché si cerca di recuperare spazi mix model line, quando le produzioni riducono i pezzi 

prodotti, si misurano le ore per metro quadrato, quando si riducono a un minimo, i prodotti vengono 

inseriti in un mix model line ovvero delle line ovvero delle linee tutto fare in maniera un po meno 
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efficiente. Sono state eliminate tre sale riunioni facendole diventare ufficio. Le relazioni orizzontali e 

verticali sono cambiate perché con l’introduzione di un ufficio interno di Lean si vuole creare un nuovo 

comportamento per cui qualunque ente abbia bisogno perché non riesce a risolvere un problema deve 

chiamare i nuovi uffici, come se fossero dei consulenti interni. Viceversa, se fossero loro consulenti ad 

andare sul posto, è come se fosse un’imposizione e non funzionerebbe. La visione è che tra dieci anni 

non serve più la “Lean” ma che tutti abbiano una visione internalizzata di miglioramento continuo.  

La strategia aziendale dopo l’introduzione del Lean è molto più incentrata sulla leadership, tengono 

molto alla gestione delle persone, lo facevano anche prima ma ora è tutto più strutturato. In questi 

anni il management ha subito una variazione del direttore di stabilimento e alcune altre figure perché 

con la creazione della supply chain nel 2014 molti dei responsabili sono confluiti nella supply chain 

europea e ci sono stati grossi cambiamenti.  

I principi lean contribuiscono costantemente alla knowledge della leadership perché il Lean Manager 

fa continuamento coaching dal direttore del plant al responsabile della linea. È un aiuto continuo che 

funziona. La valutazione delle loro conoscenze viene fatto attraverso un assessment di 7 punti di cui i 

primi tre riguardano la gestione della bord e del meeting e going see e il resto è il comportamento 

durante la giornata, di tipo self assestment in cui la persona viene messa in confronto con il fatto che 

c’è una figura utopica di leader perfetto, e bisogna chiedersi costantemente cosa bisogna fare per 

migliorare. Il management tra i suoi compiti ha quello di fare del mentoring ai dipendenti, quindi il 

compito del leader è quello di aiutare a crescere i propri dipendenti. Questo viene valutato 

nell’assessment, si raggiungerà lo scopo nel momento in cui il leader prima spiega cosa bisogna fare 

e poi fa da mentoring (i dipendenti ci devono arrivare da soli) allora ho raggiunto il mio scopo. Ne 

deriva che i dipendenti con il Lean sono diventati la parte più importante dell’azienda, quando viene 

fatto qualsiasi progetto deve essere presente l’operatore di linea altrimenti non può funzionare. Nel 

corso degli anni non sono nati nuovi ruoli e nuove mansioni sono rimasti solo le tre figure Lean iniziali.  

La creazione della supply chain Europe e il fatto che il mandato del Lean arrivi direttamente da lì, ha 

sconvolto molto l’intera organizzazione. Gli strumenti che hanno sconvolto l’organizzazione sono i 

kaizen, perché bloccare un gruppo di persone per massimo 5 giorni e dopo questi chiamare i 

responsabili del dipartimento che non erano presenti e fargli vedere una rivoluzione fatta su linea.  

Il dipendente non deve avere nessuna caratteristica particolare per lavorare in un ambiente Lean, se 

costruisci un ambiente positivo, chiunque arriva è positivo. Certo che la posizione sul confine con 

l’Italia contribuisce molto sulla performance perché la persona sa che venire a lavorare in svizzera è 

un privilegio e quindi bisogna mantenerlo, se anche l’ambiente è positivo, è difficile che sei lo 

scansafatiche o il negativo di turno. Altrove è diverso. Capita molto spesso di portare le competenze di 

un dipendente altrove, l’ultimo passaggio del 6S è la standardizzazione e consiste nel trovare idee e 

diffonderle. Il mezzo con cui lo fanno è anche lo show flow management in cui in fondo a destra il 

leader si deve chiedere “può servire a qualcun altro quello che ho fatto?” se sì lo si porta al livello 

superiore e la diffonde negli altri reparti. Questo è il modo migliore per far arrivare un miglioramento in 

tutta l’azienda nel giro di 2 ore. Tutti i dipendenti vengono stimolati con lo show flow management, 

inizialmente venivano dati degli incentivi per le azioni di miglioramento continuo portato a termine, 

successivamente si è deciso che la ruota iniziava a girare e quindi di tirare via l’incentivo. Ora tutti 

fanno miglioramento continuo perché hanno capito che così si lavora meglio, è un appagamento 

personale e stressarsi di meno. Questo porta collaborazione per cercare di tirare fuori le idee migliori, 

avrebbe portato competizione se invece si fossero mantenuti gli incentivi economici. In questo modo il 

dipendente si sente più convolto nel contatto con il cliente finale, ogni volta che si fa il kaizen si fa una 
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one page in cui vengono fatte le cose fondamentale, devono pensare chi è il loro clienti e cosa 

possono fare per migliorare il loro rapporto. Per quanto riguarda gli obiettivi a breve termine, esistono 

con il 6S, quando viene attivato il 6S si passa ad uno stato di activate e ci sono degli audit mensili che 

vengono fatti e a seconda dei punteggi si passa a medaglia di bronzo, medaglia d’argento e d’oro. I 

simboli aziendali non sono variati, è cambiato solo il cambiamento. La variazione più evidente che si 

nota è stata un aumento dell’attenzione a cercare di aprire gli occhi e guardare che si po' fare, sapere 

che può proporlo (card) che possono essere scritte da qualsiasi operatore e riceverà sicuramente una 

risposta. È volutamente scritta a mano perché tutto ciò che si scrive si ricorda. L’avversione al rischio 

migliora tantissimo con il 6S e il Kaizen, passano da essere sulle sue ad essere propositivi e voglio 

fare e disfare.  

Gli step futuri a livello di strategia organizzativa è quello di andare oltre a ciò che c’è dentro l’azienda. 

Solo quando si è apposto dentro allora si può andare verso i fornitori e i clienti.  

 

ALTRE NOTE OSSERVATIVE:  

Sono molto attenti al leadership excellence che ti porta ad avere il miglioramento continuo ed 

accelerarlo.  
utilizzano molto il visual management, per esempio hanno un cartello con cui indicano che in quel 

momento stanno lavorando in quel punto. Hanno un tabellone in cui mostrano cosa si sta facendo in 

azienda, dalle grandi alle piccole cose che vengono fatte oltre i progetti, anche mostrando i risultati a 

livello economico. Questo coinvolge molto i dipendenti. Hanno anche un tabellone lungo una parete 

della fabrica, su cui è esposta tutta la storia dei più grandi progetti realizzati. Dal 2015 sono partiti con 

lo show flow management, nel 2016 è stato fatto il roll out, dal 2018, oltre ai progetti hanno iniziato a 

fare anche i kaizen, quando si sente la necessità si attivano. L’idea del 2019 è trasportare i kaizen e i 

6S al di fuori della produzione e logistica e attivarli anche negli uffici e magari anche con i fornitori e i 

clienti. Questo perché i progetti vanno facilmente avanti perché vengono fatti degli investimenti 

appositi, ma è importante contribuire con delle nicchie di miglioramento. Hanno inserito il Milk Run un 

trenino che parte a degli orari stabiliti che consegna alle varie linee di produzione, eliminando così il 

magazziniere. Hanno un sistema di etichette che fa in modo da riordinare tutti i materiali. Sfruttano 

molto il takt tim 

 

 

Intervista Azienda 3 
Lean Production 

 

Martedì 6 Novembre 2018 

 

Farmaceutica con 250 dipendenti, è composta da due reparti solidi orali e sterile che hanno forme 

farmaceutiche diverse. In termini di processi l’azienda si posiziona alla fine perché non si fanno 

reazioni, ci sono solo reattori di sanificazione, si fanno miscelazioni di polveri nel caso dei reparti 

solidi, invece ripartiscono la materia prima per quanto riguarda lo sterile. Entrambe le parti hanno la 

trasformazione nella forma farmaceutica di bustina, compressa effervescente ecc e viene inserito poi 

nella confezione finale.  

Nei primi anni 2000 ha fatto un primo esperimento di Lean, si è avvalsa di una società di consulenza e 

ha lanciato qualche Gemba con dei Kaizen team durato 1 anno che poi è svilito nel tempo. Nel 2013 

decide di investire su una trasformazione dei processi in particolare nell’ottimizzazione attraverso una 

società di consulenza che lancia un programma ambizioso di 3 anni. Al di là delle logiche del mondo 
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Lean si decide di inserire il Lean perchè si era stabilito un target economico da raggiungere in tot anni. 

Si sono utilizzati due pilastri del modello manufacturing che sono il focus improvement pillar e TPM. 

Nel 2017 si è chiusa la fase progettuale ed inserito dal 2018 una fase di processo. Prima la struttura 

verticale era formata da un collegamento diretto con il direttore di stabilimento, c’era uno steering 

board in cui si riportava tutto all’amministratore delegato e trimestralmente si faceva il punto della 

situazione traducendo i miglioramenti in termini economici attraverso il SAL. Dal 2018 è stato 

riorganizzata la lean che non abbraccia più solo l’intero costo del prodotto ma solo la parte di 

produzione quindi si fa riferimento al direttore di produzione.  

Gli strumenti utilizzati sono stati diversi, inizialmente strumenti analitici di perdita con il factory model si 

è analizzato la perdita in termini di efficienza degli impianti, delle persone, spreco dei materiali e tutto 

questo tradotto in cost model. Con questo modello si lavora sul target setting definendo degli obiettivi 

con i responsabili delle varie aree in termini non monetari.  Il modello applicativo invece ha avuto vari 

strumenti come team per la riduzione degli stop, modelli della perdita di setup, perdite dei costi dei 

materiali. I modelli usati sono stati customizzati, oggi i team vengono fatti usando il modello di Mike, 

nella prima fase di progetto il team durava dalle 4 alle 12 settimane, oggi dura al massimo 5 

settimane. Perché prima si andava ad aggredire  un processo della linea, oggi un gruppo funzionale 

della linea.  

Per quanto riguarda missione e vision, oggi l’azienda ha degli orizzonti abbastanza ristretti, e lo 

strumento della Lean è applicato solo per fare un risparmio economico. Fanno programmi biennali, 

definendo degli obiettivi di miglioramento.  

La formazione viene fatta con i tool che vengono applicati al momento, è stata molto spinta i primi 

anni, molto meno ora perché gli strumenti utilizzati sono sempre gli stessi. I principali sprechi eliminati 

con il lean sono stati la riduzione dei tempi della linea con i 5s, sprechi di materiali, aumento delle rese 

di produzione (a parità di kg ottengo più prodotto finito), efficientamento delle linee. Per il futuro si ha 

in programma di utilizzare altri strumenti lean, ora stanno iniziando un percorso con una società di 

consulenza che inserirà nuovi pilastri principalmente sulla supply chain, sui laboratori. Oltre ai 

consulenti l’azienda ha un reparto lean, negli scorsi anni c’era l’attuale Lean production con tre 

persone a riporto, oggi invece sono solo due persone che formano una struttura chiamata WUCOM 

(work class manufactoring), quindi con l’inserimento del lean l’organigramma aziendale ha subito una 

variazione.  

Gli spazi di lavoro sono cambiati tanto, grazie ai 5S e tool digitali analitici, OPL, accessori o equipment 

ecc, alcune nell’ergonometria, molte nella tecnicalità delle macchine, molto negli spazi. le relazioni 

orizzontali e verticali non sono cambiate l’azienda ha una cultura per la quale anche se le persone 

partecipano ai team è difficile che percepiscano il miglioramento continuo che arriva dal basso. È uno 

sforzo quotidiano ma forse solo il 30% delle persone reagiscono in modo proattivo il resto si trascina. 

Dal punto di vista della risoluzione dei problemi, e persone hanno assunto una grande importanza, 

non c’è un team senza operatore.  
La variazione organizzativa che ha contribuito molto al Lean è stato togliere l’intervistato dalla 

direzione di produzione e metterlo sotto la direzione di stabilimento. Strumenti che hanno sconvolto 

l’organizzazione aziendale è performance control system, ovvero dei sistemi di comunicazione dei 

risultati uguali per tutti con escalation dal basso verso l’alto, aggregati diversi ma la base è quella. Le 

skill dei dipendenti devono essere positive a livello informativo perché devono recepire bene il loro 

ruolo, poi se si aggiunge la creatività ben venga perché potrebbe contribuire al miglioramento 

continuo. i dipendenti vengono stimolati con premi sulla base di alcuni progetti vincenti. I 

comportamenti dei dipendenti sono cambiati dopo il Lean però devono essere continuamente vigilati 
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perché appena molli un’attimo si perde tutto il senso, purtroppo non si è ancora in uno stadio in cui le 

persone sono indipendenti 

 

 

Intervista Azienda 4 
Lean Specialist 

 

Mercoledì 7 Novembre 2018 

 

L’azienda è nata negli anni 70 come stabilimento e presenta fino al 2008 produzione di prodotti 

farmaceutici che riguardano la parte digerente prodotte in soluzioni solide e liquide. Il sito ha circa 180 

persone però facendo parte di una multinazionale si è all’interno di un sistema composto da 100 

stabilimenti in tutto il mondo. Lo stabilimento di Origgio si occupa della parte produttiva ed è composta 

quindi dai reparti produttivi e da uffici che ad esso sono collegati come ufficio tecnico, metodi 

industriali, ufficio ingegneristico, qualità, supply chain. La parte commerciale e HR sono tutti a Milano 

dove c’è la sede legale.  

L’idea del Lean nasce come imposizione dalla parte global della multinazionale, ed è stata inserita nel 

2013. Per il mondo farmaceutico è un’iniziativa molto recente, sono state applicate principalmente per 

revisione dei costi e in ottica di miglioramento continuo. Dal 2013 al 2015 la Lean manufacturing si 

fermava al Visual management utilizzando strumenti che potessero mettere in evidenza la 

performance nei vari reparti. Dal 2015 si è creato un sistema di produzione che comprende un pò tutti 

gli aspetti della produzione sia dal visual management ma anche una gestione a livello culturale. 

Siccome non è facile implementare una nuova cultura l’impegno vuole essere quello di creare un 

sistema che agisca sule risorse umane e possa contribuire alla realizzazione della cultura con il fine 

ultimo di ottimizzare sicurezza, qualità e performance. L’azienda utilizza strumenti di Lean ma anche 

degli ibridi che sono nati negli anni che riprendono elementi di Lean e di ingegneria e gestione delle 

risorse.  

Per quanto riguarda le tappe che si sono vissute in azienda, nel 2013 si è attivato il plass codissiani 

qdci (strumento di visual management che inizialmente che ricopre 5 ambiti, sicurezza, qualità, 

aderenza al piano, costi e coinvolgimeno delle persone. È una lavagna in cui un team si incontrano 

ogni giorno e discutono per 15 minuti delle performance del giorno precedente e vedono se fare un 

piano di azione in base a degli indicatori di allineamento con il target fissato nel corso dell’anno), dal 

2013 al 2014 lo strumento è stato applicato inizialmente in produzione e poi è stato portato anche 

negli uffici. Ogni tanto venivano fatti dei workshop che riguardano Smed, TPM ma non legati ad un 

sistema, erano applicati in base alle esigenze. Dal 2015 è stata fatta un’introduzione generale di cosa 

si intende per sistema di produzione, il sistema contiene una parte in cui è stabilita la cultura che si 

vuole portare sia dei siti produttivi, sia degli uffici; boster ovvero progetti con persone dedicate che 

vanno in alcuni siti produttivi per tre mesi e fanno un analisi del sito per un mese e poi i due e tre mesi 

successivi si sceglie un area dedicata in cui bisogna poi indicare lo strumento del sistema di 

produzione aziendale per ottimizzare l’area, è un acceleratore. La cultura aziendale industriale è 

orientata al Gemba e shop flow focalizzandosi sulla parte produttiva. La mentalità consiste nello 

andare a risolvere il problema di gestire i problemi dall’ufficio. Bisogna risolverlo in produzione e 

questo contribuisce a cambiare a cultura perchè bisogna andare a vedere effettivamente cosa 

succede in loco.  
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Dal 2013 sono state create delle lean accademy center sparse per il mondo, in italia si trova all’aquila 

dove ci sono dei training creati apposta per la lean, è divisa in tre livelli. Il primo si parla delle basi, il 

secondo smed, tmp, 5S ovvero strumenti più complessi che inglobano i principi lean. Alle accademy 

partecipano i manager addetti al lean, poi sono state scelte alcune persone per ampliare la 

conoscenza della lean, ma ora è anche a base volontaria, quindi con il passare del tempo, dopo aver 

distribuito le conoscenze c’è un sistema SMS platform, qualsiasi persona può andare e iscriversi 

volontariamente. Inoltre, dal 2015 si portano avanti dei progetti che riguarda lo sviluppo delle persone, 

lo strumento che si usa è la skill matrix che serve per raggiungere le jobs description della mansione e 

in più ti da la possibilità di andare oltre per poter poi ricoprire un altro ruolo. Sono state introdotte 

anche Apu (autonomous production unit, piccoli siti all’interno del sito, si dividono per processi o per 

tecnologia, guidate dal responsabile della produzione, hanno l’obiettivo di diffondere il gemba, di 

portare le persone a fare miglioramento continuo, queste vengono gestite con tutti gli strumenti lean).  

Nel 2014 attraverso diversi workshop che hanno riguardato dipendenti e fornitori si è passato poi a 

voler gestire in modo agile tutta la supply chain dal fornitore al cliente, quindi in questa parte ci sono 

tutti i progetti che sono legati alla miglior gestione del magazzino, dei fornitori, quindi anche creando 

degli strumenti per responsabilizzare i fornitori in modo che il sito di Origgio riduca i controlli 

all’ingresso delle materie prime e rendere la catena più veloce e più agile. Certo che essendo un 

settore farmaceutico si hanno dei vincoli legislativi che impongono dei controlli speciali, quindi alcuni 

controlli non si possono trasferire al fornitore. Attualmente si è ancora agli albori.  

La formazione ai dipendenti viene fatta attraverso dei sistemi di training tracciati, oltre ai lean 

accademy esistono poi delle formazioni interne.  

Per introdurre il Lean in azienda si sono avvalsi di consulenti e tutt’ora collaborano con consulenti 

soprattutto per i progetti come i booster.  

I waste che sono stati eliminati finora hanno riguardato sia il processo che il prodotto, principalmente 

di processo perché tracciano tutto già per legislazione quindi è stata un’esigenza su cui ci si è sempre 

dovuti concentrare. Gli sprechi vengono classificati con i 7 sprechi della lean. Quelli più significativi 

che sono stati eliminati il movimento degli operatori nei reparti con 5S, strutturazione delle nuove 

linee, riduzione degli spazi dedicati alla produzione e ridurre lo stress dell’operatore.  

Per verificare se i principi lean sono applicati utilizzano un sistema di process confirmation che è nato 

nel 2014 in cui si andava inizialmente a misurare la parte di visual management con i KPI, nell’ultimo 

anno si applica questo sistema con SLT che analizza diversi ambiti in maniera strutturata nell’arco del 

mese, attraverso una checklist analizza per esempio la sicurezza, la qualità, il plus qcdi, stop muda.  

La standardizzazione è un concetto che è iniziato fin da subito, questo ha permesso di avere una 

gestione uguale per tutti delle performance e una visuale e un action plan ben definito.  

Per raggiungere il miglioramento continuo manca una gestione del personale soprattutto nella scelta 

del personale, attualmente non si ha alcun sistema strutturato di selezione del personale e questo 

potrebbe invece dare un grande vantaggio a livello culturale. Spesso si applicano degli strumenti che 

a livello di logica sono banali, però poi dopo quando li vai ad applicare sono difficili perché nascono da 

esperienze passate e si vanno a scontrare con persone che sono nel sito da tanto tempo e che per 

anni hanno lavorato nello stesso modo.  

L’avversione al rischio viene gestita con molte attività di coaching , ogni volta che viene applicato uno 

strumento di lean si ha una prima parte in cui si pianifica in modo ingegneristico, poi successivamente 

di fa un training a tutti gli operatori per capire il funzionamento dello strumento e poi giorno per giorno 
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da quando viene applicato viene fatta una sessione di coaching, cioè si va con una check list per 

valutare come si svolgono le attività, questo è un modo per creare anche un feedback.  

L’organigramma aziendale è cambiato con l’inserimento del lean, un tempo vi era il product portfolio 

management e ora invece è stato abbinato anche al ruolo di lean manager, ovviamente è stata 

aggiunta un’altra figura del Lean Specialist che attualmente è stata sempre ricoperta dall’intervistato. 

Oltre questo non c’è stato nessuno stravolgimento, si ha ancora un vecchio organigramma gerarchico 

con site leadership team a cui fanno capo una funzione.  

Gli spazi di lavoro sono cambiati soprattutto nei reparti, anche se è difficile perché ci sono degli 

ambienti sterili o comunque delle procedure da rispettare.  

Gli strumenti che hanno sconvolto l’organizzazione sono nell’ultimo anno il dcm precedentemente il 

plus qcdi ha portato a delle variazioni perché prima di questi la gestione delle performance era solo 

dei responsabili, ma ora si sta cercando di portare la concezione delle performance anche ai livelli più 

operativi. Il dcm (dailies capacity management, che permette di pianificare la giornata a seconda delle 

attività portando una diversa concezione delle attività, permettendo di vedere a livello visivo qual è il 

carico di lavoro delle risorse ed eventualmente anticipare alcuni rischi o alcune attività) ha portato al 

mettere in discussione il tempo standard e se non si è rispettato a capire perché non si è riusciti, si 

sentono più controllati.  

I dipendenti vengono stimolati aumentando il loro coinvolgimento all’interno di workshop. Il loro intento 

a portare il miglioramento continuo porta sia a collaborazione che competizione, ma non data dalla 

lean, è già storica ed accentuata dall’applicazione della lean. Tra le vittorie a breve termine da sempre 

c’è un bonus di produzione, che prevede la distribuzione di una quota a seconda di quanto si è riusciti 

a produrre.  

Ci sono diversi casi i cui persone molto restie al cambiamento, ma che si sono messe in gioco hanno 

deciso di provare il lean e hanno capito il beneficio del lavorare in modo diverso e sono anche loro dei 

promotori della lean. Sicuramentre bisogna creare un sistema più preciso che riguarda le persone, per 

esempio anche solo con le job rotation.  
NOTE: l’aging si può intendere come: se un giorno tutti utiliziamo la lean manufacturing e ragioniamo 

tutti allo stesso modo, per sopravvivere devi iniziare a ragionare in un altro modo. Nel periodo di 

stagnazione vuol dire che bisogna iniziare a pensare a qualcos’altro, vuol dire che devi fare un salto 

ulteriore che è ancora una cosa diversa dal lean.  

 

 

Intervista Azienda 5 
Al: 

Lean Specialist 

e HR General 

 

Giovedì 8 Novembre 2018 

 

L’azienda è nata nel 1968 e ha subito varie acquisizioni, attualmente si contano 130 dipendenti circa. 

Il plant di Bioggio è parte di una multinazionale che conta circa 90000 dipendenti. Il business è 

collegato all’automotive e a Bioggio ci si occupa di produzione infatti i reparti di cui è composta sono 

tornitura, assemblaggio e ispezione dei pezzi, servizi a supporto della produzione, magazzino, qualità, 

uffici amministrativi, HR, continuos improvement, planning, ufficio tecnico.  
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La lean c’è sempre stata in azienda, ora con il cambio di nome dell’azienda è divisa in 17 tools, alcuni 

customizzati altri no che si usano nei reparti produttivi con lo scopo di snellire e dare evidenza al 

valore aggiunto. Il lean è applicato anche negli uffici. La vision e mission aziendale fondamentalmente 

non sono mai cambiate, la mission si rimodella ogni anno. In azienda è implementata una strategia 

che viene data direttamente dalla casa madre che persegue: aumento della profittabilità dell’azionista, 

coinvolgimento del personale, eccellenza nei servizi e nella produzione ai propri clienti (anche interni). 

La mission è quello di essere i migliori attraverso delle leve come: offerta innovativa, capacità di 

servire ambienti particolarmente estremi, essere un partner selezionato e zero difetti, centrati 

sull’eccellenza facendo una selezione del personale efficace, una maggiore digitalizzazione, 

sostenibilità.  

Sei anni fa la lean era inserita sotto il cappello della qualità, poi nel tempo si è visto che la corporate 

spingevano al discorso Lean, quindi si è deciso di scorporarla, e da lì hanno studiato il nuovo sistema 

di produzione introducendo man mano i 17 tools. Lo strumento principalmente utilizzato è il 5S e una 

volta cambiata la cultura è possibile inserire altro. In azienda si hanno ancora alcune difficoltà perché 

c’è una cultura molto forte data da persone che lavorano lì da molti anni.  

Per la formazione e informazione hanno un tool chiamato Process Improvement Management dove 

utilizzato per dare informazioni a tutti. Si parte la mattina con un go meeting dove ogni reparto si trova 

tra di loro e iniziano a discutere davanti a dei board delle problematiche delle macchine. Se non si 

risolve il problema una persona si stacca da quel gruppo e va ad una riunione successiva, se anche lì 

non funziona c’è un ulteriore escalation ad una riunione giornaliera che è il go meeting del 

management che dovrebbero riuscire a risolvere tutti i problemi. Realizzano diversi kaizen mensili 

della durata di una giornata effettuato direttamente in produzione, composti da team diversi a seconda 

del problema, sono realizzati principalmente per risolvere problemi grossi che non si riescono a 

risolvere nel giro di una o due riunioni e con più reparti coinvolti. Dai kaizen si esce sempre con un 

action plan. Per la Lean non si sono mai avvalsi di consulenti, c’è un reparto interno di persone 

formate nel learning center in Belgio dove ci sono vari livelli.  

La classificazione degli sprechi avviene con i 7 classici della Toyota, il più importante eliminato finora 

è la perdita di tempo, lo strumento maggiormente utilizzato è il kaizen. Ci si concentra sempre sul 

processo. I prossimi waste da voler eliminare sono gli scarti.  

La valutazione dell’applicazione dei principi Lean avviene attraverso dei KPI, e con delle valutazioni 

audit che danno valutazione a stelle fatti da personale esterno proveniente dalla Germania che 

valutano l’utilizzo complessivo dei tool lean. Internamente non vengono fatte ulteriori valutazioni ai 

dipendenti.  

È utilizzato lo standard work, tutto è standardizzato. Per raggiungere il miglioramento continuo manca 

la cultura, i prossimi step sono infatti lavorare sulla cultura e far comprendere davvero alle persone 

che è un vantaggio fare lean e non perché lo ha imposto qualcuno dall’alto.  

Durante gli anni è cambiato l’organigramma aziendale, in particolare in questo bienno cambierà 

ancora perché si ha intenzione di stravolgere l’approccio organizzativa dell’azienda passando da una 

struttura funzionale ad una struttura per processo, questo implica una divisione del lavoro diversa, uno 

studio dei ruoli ed un’attribuzione dei compiti. Sarà quindi fondamentale lavorare molto sulla cultura 

dei dipendenti per fargli comprendere che la struttura sta cambiando e questo non è un aspetto 

negativo che deve preoccupare ma che anzi sarà un modo per creare una maggiore autonomia dei 

team lavorativi responsabilizzando i dipendenti. Non deve più esistere una gerarchia nei reparti ma 
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deve esserci una condivisione di pensieri e di iniziative che vengono elaborate insieme volto a 

incentivare il capitale umano e la partecipazione del personale.  

Gli spazi di lavoro sono variati molto negli anni, da spostamenti di macchinari, a creazione di open 

space. Ogni anno gli spazi vengono stravolti, nell’ultimo anno ad esempio si è pensato di inserire tutto 

il reparto tecnico, ingegneri ecc in un unico open space in modo che le informazioni possano passare 

più velocemente da una postazione all’altra anche indirettamente. Le relazioni orizzontali e verticali 

sono migliorate molto negli anni. Per esempio, il management viene sicuramente visto in un'altra 

maniera dagli operatori della produzione, dimostrata da un survey recente fatta si dipendenti in cui era 

indicato il grado di valutazione di gradimento della direzione, è stato molto positivo.  

I principi lean contribuiscono attivamente all’aumento della knowledge e al miglioramento della 

leadership, quando il management pensa al resetting dell’azienda riesce sempre a trasmetterlo a 

cascata ai dipendenti, se già dall’alto non si pensa ad una certa maniera è difficile trasmetterlo agli 

altri.  

La variazione organizzativa che ha contribuito al successo del lean è stato coinvolgere molto di più gli 

operatori delle macchine, prima c’era un organigramma molto verticale dove c’era il direttore che 

diceva al manager di dire qualcosa ai piani bassi, poi c’era il responabile che a sua volta faceva il 

resto. Così si finiva che la parte più popolosa dell’azienda, nella produzione non aveva mai il contatto 

con l’informazione ma la si prendeva come un obbligo, allora si è deciso di investire e creare un 

approccio bottom up, e far in modo che ai dipendenti serve davvero la lean. Si è messo al primo posto 

i dipendenti.  

Uno strumento che ha aiutato a pensare in modo diverso della lean che si chiama fast response, 

ovvero quando succede qualsiasi tipo di problematica si fa un heicikawa tutti insieme, five why. 

Inizialmente i dipendenti erano restii perché questi strumenti venivano visti come una perdita di tempo 

e invece con gli anni si è arrivati al punto che sono loro a dire di farlo.  

I dipendenti vengono stimolati grazie a dei target che vengono attribuiti a cui spettano dei bonus, 

vengono sempre accompagnati e assistiti facendoli sentire parte di una comunità. Si ha un sistema di 

comunicazione che porta a coinvolgere tutto il plant con delle riunioni planarie in cui si informano su 

tutti i KPI raggiunti o no, sulle novità da inserire. Questo porta tutti ad essere allineati.  

Cambiando l’approccio dell’insoddisfazione del cliente, hanno fatto comprendere che esistono dei 

clienti interni oltre al cliente finale, solo in questo modo si riesce a riesce a creare un flusso corretto. 

Esistono degli obiettivi a breve termine a livello di reparto come diminuire i tempi di set up.  

Grazie a delle survey si è potuto constatare che i dipendenti hanno un gradimento del management e 

dell’azienda nel complesso per cui sono molto soddisfatti. Negli anni si è assistito ad una variazione 

della cultura aziendale, sicuramente in seguito alla variazione dell’organigramma se prima c’erano 

delle imposizioni calate dall’alto e i dipendenti erano tutti inferociti di populismo, anche perché veniva 

visto come un plant senza speranze non c’erano aspettative si viveva per inerzia, ora invece con 

l’inserimento nell’automotive, e con il coinvolgimento di tutti. Infatti, grazie a ciò si è avuto un cambio 

di mentalità rispetto all’avversione al rischio, oggi tutti vogliono mettersi in mostra, vogliono apparire 

soprattutto i nuovi assunti negli ultimi 5/6 anni sono molto proattivi. Tra i dipendenti si crea 

collaborazione e competizione dipendentemente dai reparti, per questo motivo si stanno organizzando 

programmi di coaching soprattutto nei programmi competitivi. Perché si vuole arrivare ad essere più 

collaborativi.  

Attualmente si sta lavorando molto sulla cultura su tutti i livelli, dandogli degli obiettivi.  
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NOTE PERSONALI: osservando i vari reparti d’azienda si percepisce molto la mancanza di cultura 

perché i dipendenti si comportano ancora come se avessero delle regole obbligatorie da rispettare (il 

ragazzo che ha messo su gli occhiali quando ha visto il manager, materiale messo in disordine e 

macchinari lasciati in disordine). Però si vede che hanno una relazione abbastanza aperta con il 

manager con cui scherzano sia di cose personali che dei tool utilizzati, o del volersi mettere in gioco 

dicendo cosa ne pensano di una variazione. Ma manca ancora tanto per riuscire a fargli interiorizzare 

il miglioramento continuo 

 

 

Intervista Azienda 6 
DPS Manager 

 

19 Novembre 2018 

 

L’azienda è nata nel 1890, da allora ha subito una serie di variazioni ed acquisizioni fino al 2010 in cui 

è stata acquisita da un’azienda tedesca . Conta circa 170 dipendenti e il business core è la 

produzione e distribuzione di prodotti odontoiatrici. I clienti sono i centri distributivi di grossisti.  

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono chiamati fondamentals e sono: 5S, Value stream mapping, 

problem solving process, daily management, visual management, voice of the customer, transnational 

improvement, standard work. Questi permettono di creare una base solida che può essere usata in 

tutti i livelli, sia di produzione che in ufficio. Sono stati implementati in azienda attraverso dei training al 

personale che poi seguono le teorie assimilate, altre invece vengono implementate attraverso dei 

kaizen che durano dai 2 ai 5 giorni dove si bloccano determinati processi e un team analizza un 

determinato problema e stabilisce il tool che risolve il problema. I team variano, solitamente c’è un 

master che possiede la conoscenza necessaria del tool e la spiega ai vari membri del team, questa 

persona svolge più kaizen, invece gli altri membri variano, si cerca di avere persone sempre diverse o 

meglio esterne per dare possibilità di avere idee diverse e vedere cose che chi ci lavora tutti i giorni 

non vede. Esistono altri tool che vengono solitamente suddivisi in grove (marketing, HR), lean(per la 

produzione), leadership(strumenti che voglio far crescere i leader). L’azienda è stata acquisita dalla 

casa madre nel 2010 e da allora sono stati fatti molti kaizen, molti miglioramenti, e man mano si è 

creata una cultura, anche se è difficile e soprattutto nella parte di produzione è difficile che il 

miglioramento continuo arrivi dal basso. In azienda si utilizza il daily management che dura dalle 9.20 

alle 10.30 in cui si fa il giro di tutte le celle produttive, in ogni cella si ha un documento che indica se la 

produzione è in equilibrio con la domanda del cliente. Sempre sulla stessa lavagna è indicato se 

l’azienda sta soddisfacendo la richiesta del planner (per garantire un minimo di scorta), se non si è 

giunti al target, c’è un ulteriore foglio che indica cosa manca per essere in pari e le eventuali misure 

da prendere. Oltre a ciò, ci sono due board relativi alla manutenzione che sono stati implementati anni 

fa e la lean e il DPS hanno aiutato molto l’azienda a far migliorare la manutenzione. Alla fine del giro 

della produzione c’è un daily management che comprende i risultati di tutti i reparti: safety, quality, 

delivery delle materie prime e dei prodotti finiti, inventario, produttività e vendita. Ognuno di questi ha i 

propri KPI da raggiungere e le regole sono che in pochi secondi bisogna capire se sei verde o rosso 

con contromisure a breve per proteggere il cliente e lungo termine per risolvere il problema dalla 

radice. I principali KPI utilizzati sono di safety (se ci sono stati incidenti, se si sta seguendo il piano di 

sicurezza), qualità (numero di non conformità), delivery (numero di stock out; nei semifiniti l’on time 

delivery; prodotto finito, finiti più ciò che arrivano dalle altre filiali), inventario (valore inventariale), 
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produttività (efficienza delle celle di produzione), vendita (volume di vendita). i dati dei KPI non 

vengono ricavati attraverso tool automatizzati, viene fatto tutto dagli operatori che tramite gestionali 

aziendali o secondo registri personali ricavano le informazioni.  

I maggiori investimenti fatti in azienda per implementare la Lean: per la formazione è un investimento 

ogni volta che si fa un kaizen, perché si blocca tutta la cella produttiva. Stesso discorso per il tempo 

delle persone che partecipano. Solitamente non vengono utilizzati consulenti esterni ma l’azienda ha 

un facility manager, i consulenti esterni vengono chiamati raramente solo se c’è da fare qualche 

variazione particolare.  

A livello di DBS ci sono degli eventi interni o interni ma aperti a filiali esterne, c’è quindi uno scambio 

di persone che abilitano lo scambio di best practice e si fanno diversi livelli di kaizen, per esempio il 

kaizen president che dura una settimana e si fanno anche 4 eventi kaizen a cui partecipa il president 

che gestisce sia l’intero gruppo. Per quanto riguarda le valutazioni del corretto utilizzo del lean, ogni 

mese il DPS manager ha una call con il President e il manager della supply chain in cui discute dei 

vari KPI rossi presenti in azienda. Allo stesso modo c’è una sessione in cui si presenta alla casa 

madre tutti i kaizen che sono stati fatti e se il monitoraggio successivo alla soluzione proposta è 

positivo ok, se invece è rosso bisogna trovare varie contromisure, poi si discute dei kaizen futuri sulla 

base dei KPI, infine valutano il numero di persone certificate in azienda e qual è il piano.  

La formazione viene fatta solo a personale selezionato, di solito agli operatori non viene fatta perché 

si vuole che essi siano più proattivi a livello tecnico per capire perché la macchina non funziona ecc. 

gli operatori vengono stimolati ogni giorno con il giro mattutino in produzione dei manager, in quel 

momento loro alzano subito la mano per dire che qualcosa non funziona. Facendo i kaizen sono 

contenti nel partecipare e nel vedere che le cose migliorano e vengono fatte, anche per le piccole 

cose come l’altezza dei tavoli. Non utilizzano vittorie a breve termine ma piuttosto vengono 

organizzate delle giornate come l’apple day, o eventi in cui vengono distribuiti dei gadget.  

La job rotation non viene fatta a livello di operatori, ma a livello di manutentori sì, negli altri reparti 

succede, per esempio in un kaizen ha partecipato una ragazza dell’Hr e un ragazzo di marketing e a 

quest’ultimo è venuta una brillante idea, che non ha risolto il problema ma ha permesso di capire altre 

cose. Gli operatori danno sicuramente più feedback riguardo alla sicurezza e all’ergonometria.  

Gli sprechi vengono classificati secondo i 7 sprechi del Toyota più l’ottavo: creatività non utilizzata. 

Non si vuole che una risorsa sia sprecata in una determinata funzione, se c’è una persona che ha 

delle potenzialità l’azienda cerca di premiarlo e di dargli il giusto ruolo. Gli sprechi principali che sono 

stati eliminati negli anni sono: riguardano la produzione, come processi di informazioni c’è da lavorare 

ancora molto su tutti i livelli, c’è molta burocrazia. Per raggiungere il miglioramento continuo manca 

ancora: l’utilizzo del tool del problem solving, attualmente è utilizzato dai vari manager perché 

vengono chiamati ogni mese nella call e bisogna utilizzarlo, ma gli operatori e manutentori non lo 

usano e quindi è possibile che ci trova ad risolvere un problema senza arrivare alla vera causa e ci si 

ritrova dopo un po di tempo ad avere lo stesso problema per una causa diversa. Se lo si utilizzasse 

bene sarebbe possibile tenere traccia dei vari problemi e di accrescere la conoscenza del processo 

analizzato. Altro scoglio sarebbe aumentare la conoscenza di tutti i dipartimenti dei vari kaizen fatti, 

finchè si tratta di produzione gli operatori vedono che si sta facendo il kaizen e lo sanno, gli altri no, il 

prossimo step è quello di prendere spunto da un board tedesco utilizzato dalla casa madre che 

sintetizza tutti gli eventi in corso e quali KPI sono attaccati. Questo è reso visibile in tutta l’azienda in 

modo che tutti sappiano cosa succede in azienda. Nel plant di Bioggio ci sono solo dei fogli informativi 

che avvisano il programma dei futuri kaizen e i dipendenti sono liberi di poter partecipare.  
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La mansione del Lean production in passato era unita alla parte engineering, successivamente si è 

unita alla funzione commercial e poi si è dissociata ed è diventata autonoma. Con la figura del DPS 

Manager si vuole inserire all’interno dell’azienda una sorta di consulente che assiste e che aiuta i 

dipendenti ad organizzare i kaizen o applicare determinati tool con delle linee guida. Inizialmente la 

sua figura è stata vista come qualcuno che impone delle direttive, man mano si è creato un rapporto in 

cui si cerca di venirsi in contro. Per esempio, gli operatori pensano che i board sono uno spreco di 

tempo, per cui si cerca di riordinare i grafici e di fargli fare meno movimenti possibili.  

L’organigramma aziendale si è snellito negli anni, ma sono ancora molto verticali, c’è un product 

manager che coordinare la produzione e la supply chain, poi c’è HR e qualità che sono dipartimenti 

separati. Anche l’IT è molto verticale perché si occupano anche di altri plant. Ne consegue che le 

relazioni sia verticali che orizzontali sono a volte difficili. Il ruolo del DBS dovrebbe aiutare a 

velocizzare le informazioni tra i vari dipartimenti.  

Nel corso degli anni l’azienda ha vissuto cambiamenti del management.  

Con l’introduzione del Lean i dipendenti hanno assunto una grande importanza perché se non ci fosse 

l’operatore nei vari altri livelli di produzione, il meccanismo si fermerebbe e rischi di non soddisfare il 

dipendente finale. C’è quindi bisogno di persone che conoscono i processi e volenterose. Rispetto agli 

inizi c’è molto più interesse a voler far qualcosa per migliorare.  

Strumenti Lean che hanno sconvolto l’organizzazione sono il problem solving process in tutti i reparti, 

in produzione poi ha portato sconvolgimento lo strumento di bilanciamento della produzione che ha 

cambiato il modo di lavorare, di pianificare, ora sono gli operatori stessi i responsabili della 

compilazione dei vari board. In generale gli operatori sono avversi al rischio, soprattutto quando gli 

viene dato un compito in più, come compilare la domanda, si cerca di lasciar andare la situazione o di 

raccogliere suggerimenti su come migliorare. Certo, c’è la possibilità di digitalizzare tutto ma si 

perderebbe il senso, se è scritta a mano è vissuta, se è digitale è già precompilata e non resta in 

mente. In generale i dipendenti sono collaborativi.  
A livello culturale si sta cercando di portare più eventi organizzati dai DBS office sui nuovi tool, ecc in 

modo che tutti i dipendenti sentano che si sta facendo qualcosa e non debbano andare altrove a 

seguire i training 
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Allegato 6 – Prospetto confrontabile interviste 

 
Aziende 
Risultati 
intervista 

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3 Azienda 4 Azienda 5 Azienda 6 

Informazioni generali 

Anno di nascita 
azienda 

1984 1950 1906 1970 1968 1890 

Sede Bioggio Locarno Cadempino Origgio Bioggio Bioggio 

Settore Manifatturier
o 

Manifatturiero Farmaceutico Farmaceutico Manifatturiero Odontoiatria 

Business Unit Produz. 
Semilavorati 
contatti 
elettrici 

Produz. 
schede 
elettronici, 
box ascensori 

Farmaceutica 
solidi orali e 
sterile 

Farmaceutica di 
soluzioni solide 
e liquide 

Produzione e 
tornitura di 
contatti 
elettrici 

Produzione e 
distribuzione 
di prodotti 
odontoiatrici 

Clienti  Casa madre Casa madre Vari Casa madre Casa madre Centri 
distributivi-
grossisti 

N. dipendenti 88 500 250 180 130 170 

Lean 

Anno di 
introduzione  

2014 2015 2000 e 2013 2013 C’è sempre 
stata 

2010 

Motivazione Imposto dalla 
casa madre 

Imposto dalla 
casa madre, 
per 
raggiungere la 
vision 

Obiettivo di 
risparmio 
economico 

Imposto dalla 
casa madre per 
revisione dei 
costi e 
miglioramento 
continuo 

Di base nella 
leadership, poi 
imposto dalla 
casa madre 

Imposto dalla 
casa madre 

Variazione 
mission e Vision 
aziendale 

Vision factory Invariata: 
miglior qualità 

Vision 
benessere e 
qualità per il 
cliente finale, 
Obiettivi a 
breve 
termine 

Ottimizzare 
sicurezza, 
qualità e 
performance 

Inserimento 
nuove mission 
di 
digitalizzazione
, sostenibilità, 
e aumento 
standard di 
eccellenza 

- 

Scelta del top 
management 

Giovane e con 
conoscenze 
lean 

Grandi 
capacità di 
leadership 

- - - - 

Applicazioni 
durante il 
primo anno 

Composizione 
team lean, 
strutturazione 

Composizione 
team lean 

Gemba, 
Kaizen 

Visual 
management 

Inserimento 
della lean nella 
qualità 

5S 

Strumenti 
utilizzati in 
ordine 
cronologico 

5S 
TPM 
Standard 
work 
Riorganizzazio
ne processi 

Progetti a 
lunga 
scadenza, 
shw flow 
management, 
6S, 
visual 
management, 
kanban, 
Kaizen,  
kaizen bliz,  
standard work 

Gemba 
Kaizen 
Programma 
triennale 
Improvement 
pillar 
TPM 
Modelli 
gestionali 
customizzati 

Visual 
management 
Smed, TPM 
Dal 2015 Sanofy 
manufacturing 
system con 
strumenti lean e 
ibridi di 
ingegneria 
gestionale 
(standardizzazio
ne, plus 
codissiani qdci e 
molta cultura, 
gemba, show 
flow 
management) 

TEOA (17 tool, 
alcuni 
customizzati) 
5S 
Kaizen mensili 
Standardizzazi
one 

5S 
Value stream 
map, problem 
solving 
process, 
Saily 
management, 
Visual 
management, 
Voice of the 
customer, 
Transnational 
improvement, 
Standard work 
kaizen 
+ grove, lean, 
leadership 

Caratteristiche 
del team di 
gestione kaizen 

Variano a 
seconda del 
problema e 
sono 

Fissi, Leader 
naturali 

Dura al 
massimo 5 
settimane, 
per la 

- Team diversi a 
seconda del 
problema 

Variano a 
seconda del 
problema, 
hanno un 



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

86/109 
 

composte da 
figure 
differenti 

composizion
e si usa il 
modello 
Mike 

facilitatore 
fisso 

Aree di 
applicazione 
Lean 

Produzione e 
uffici 

Produzione, 
poi logistica, 
infine uffici 

Produzione Produzione, 
uffici, intera 
supply chain 

Produzione e 
uffici 

Produzione e 
uffici 

Tipo di 
struttura 

Snella, 
orizzontale 

Snello verticale verticale snella verticale 

Variazione 
strategia 
aziendale 

A lungo 
termine 

leadership Obiettivi a 
breve 
termine 

- La casa madre 
persegue: 
aumento 
profittabilità 
dell’azionista, 
coinvolgiment
o del 
personale, 
eccellenza dei 
servizi di 
produzione 

- 

Aree di 
investimenti 

Layout, 
produzione, 
consulenza, 
formazione 

Formazione 
iniziale a 3 
persone, 
consulenza, 
attività di 
training, 
layout 

Formazione 
mirata 
all’applicazio
ne del tool, 
consulenti 
esterni 

Formazione, 
consulenza, tool 
gestionali 

Layout, 
formazione 
management 

Kaizen, 
qualche volta 
in consulenza 
esterna 

Utilizzo di 
consulenti 

Sì durante il 
primo anno 

Sì durante il 
primo anno 

Sì seguono 
l’azienda 

Sì seguono 
l’azienda 

No mai Occasionalme
nte 

Formazione  Periodica e ai 
nuovi assunti 

Training ai 
nuovi assunti 
e coaching 

Fatta nel 
momento di 
inserimento 
dei tool 

Dal 2013 lean 
accademy 
center di 3 
livelli, skill 
matrix, apu 

Tool process 
improvement, 
learning center 
in Belgio, 
coaching 

Fatta a 
personale 
selezionato e 
durante i 
kaizen per 
applicare i 
tool 

Ambito dei 
waste 

Processo   Processo  Processo  Processo e 
prodotto 

Processo  Processo  

Principali waste 
eliminati 

Tempo Movimenti 
(postazioni di 
lavoro e milk 
run), Prodotti 
obsoleti 

Tempo, 
sprechi, 
aumento 
rese di 
produzione, 
efficientame
nto delle 
linee 

Movimenti, 
riduzione spazi 
lavoro. 

tempo Tempo, 
movimenti 

Waste con 
difficoltà ad 
eliminare 

Scarti - - - Scarti  Processi 
informativi 
(troppa 
burocrazia) 

KPI (Perfezionati 
di continuo) 
Sqdc, safety, 
quality, 
delivery, cost 

Efficienza, 
qualità, FTE 

Efficienza, 
qualità 

Efficienza, 
qualità, safety, 
cost 

Efficienza, 
qualità, safety 

Safety, 
quality, 
delivery, 
inventario, 
produttività, 
vendita 

Note Lean Mancanza di 
software che 
rilevano dati 

Voglia di 
continuare a 
fare 
formazione 

- Mancanza di 
metodologie di 
selezione del 
personale 

Cultura 
avversa al lean 
perché in 
azienda ci sono 
persone che 
lavorano da 
molti anni con 
routine solide 

Il 
miglioramento 
non arriva dal 
basso,  
usano un 8 
waste 
(creatività non 
utilizzata) 
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uno scoglio è il 
non usare il 
problem 
solving 
process a tutti 
i livelli,  
mancanza di 
informazione 
risultati kaizen 
 

Organizzazione 

Organigramma 
aziendale 

Direttore, 
supply chain, 
controlling, 
hr, acquisti, 
manufacturin
g manager, 
ingegneri di 
processo, 
support 
supply chain, 
cos 

Logistica, 
configurazione 
prodotto, 
amministrazio
ne, it, plant 
management, 
LPE 

Direttore di 
produzione, 
direttore di 
stabilimento, 
direttore 
generale 

Leadership 
team che fanno 
capo alle varie 
funzioni 

Continua ad 
essere 
stravolto, si 
vuol passare 
da una 
struttura 
funzionale a 
struttura di 
processo.  

Direzione, 
product 
manager HR, 
qualità, 
marketing, IT, 
produzione 

Variazione 
organi aziendali 

Inserimento 
controllo 
qualità in 
produzione 

nessuna Inserimento 
reparto Lean 

Unione product 
portafolio 
manager con 
lean manager 

nessuna La figura del 
Lean 
production 
inizialmente 
unita 
all’engineering
, poi al 
commercial e 
infine 
autonoma. 

Relazioni 
verticali e 
orizzontali 

Aumenta ma 
comunicazion
e difficile 

Migliorata con 
l’introduzione 
del reparto 
lean in 
produzione 

Nessuna 
variazione 

Nessuna 
variazione 

Migliorano  Nessuna 
variazione  

Come i 
dipendenti 
vedono il 
management 

Positiva, ma 
negativa se gli 
si impone 
azioni 

Positiva Hanno una 
cultura per 
cui non si 
percepisce il 
migliorament
o continuo 
dal basso 

La cultura è 
incentrata su 
ruoli e mansioni 
rigide 

Positiva  Inizialmente 
come 
qualcuno che 
imponeva, 
piano piano si 
vede una 
variazione 

Come i dip. 
vedono 
l’azienda 

Positivo Positivo - - Positivo Positivo 

Comunicazione 
interna 

Bacheche 
obiettivi 
raggiunti in 
KPI, feedback 

Show flow 
management, 
go meeting 

Rigida, sono 
suddivisi in 
reparti 
separati 

Rigida, KPI Go meeting di 
tre livelli,  
Riunioni con 
tutto il plant 

A volte rigida 

Cultura 
aziendale 

manca solida manca manca manca manca 

Valutazione 
fatta al 
dipendente 

Individuali 
sulla quantità 
prodotta, 
assets con 
punteggi 

Gestione del 
board, 
meeting, 
going see, self 
assestment, 
assets con 
punteggi 
mensili 

- Process 
confirmation, 
valutazione da 
personale 
esterno 

KPI e audit da 
personale 
esterno 

Ogni mese 
una call con il 
President  

Variazioni 
organizzazione 
che ha 

Nuova 
struttura 
aziendale  

Inserimento 
del reparto di 
consulenza 

Spostamento 
del direttore 
di 

- Coinvolgiment
o operatori 
delle 

- 
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contribuito al 
successo lean 

interna produzione a 
direttore di 
stabilimento 

macchine, 
abbattendo il 
rigido 
organigramma 
verticale 

Strumenti che 
hanno avuto 
impatto 
sull’organizzazi
one 

5S Show flow 
management, 
KPI 

5S, 
performance 
control 
system 

Qcdi e dcm Fast response, 
heicikawa 

Problem 
solving 
process, 
strumento 
bilanciamento 
della 
produzione 

Strumenti che 
non hanno 
avuto impatto 

SMED - - -  -  

Soddisfazione 
dei dipendenti 

Migliorata Alta - Media  Alta   Media 

Modalità di 
coinvolgimento 

Gadget e 
target 
obiettivi 

Da incentivi a 
show flow 
management, 
idealizzazione 
del cliente 
interno, tool 
cartacei in 
modo che 
restano 
impressi 

Premi su 
progetti 
vincenti 

Inserimento dei 
dipendenti in 
workshop, 
bonus di 
produzione 

Target, bonus, 
idealizzazione 
del cliente 
interno 

Partecipazione 
aperta ai 
kaizen, gadget 
e eventi 
periodici, tool 
cartacei in 
mood che 
restano 
impressi 

Tipo di 
relazione tra 
dipendenti 

Competizione Collaborazion
e con i 
consulenti 
interni lean 

- Più 
competizione 
che 
collaborazione.  

Sia 
collaborazione 
che 
competizione, 
dipende dai 
reparti 

Collaborativi  

Particolari Skills 
richieste 

nessuna leadership propositive nessuna nessuna creativi 

Variazione delle 
routine 

Divieto di 
fumo, riunioni 
giornaliere di 
15 minuti 

Riunioni 
giornaliere 

no no no no 

Variazione 
mansioni 

Suddivisione 
in gruppi 

no  no no no 

Variazione spazi 
di lavoro 

Riordinati Eliminazione 
tre sale 
riunioni 

Variati con 5S 
e tool di 
ergonometri
a 

Minime 
variazioni nei 
reparti di 
produzione 

Spostamento 
macchinari, 
creazione open 
space 

Di recente no 

Avversione al 
rischio 

Esiste, è 
limitata con 
informazione 

Tende a 
ridursi, è 
eliminata con 
il 5S e Kaizen 

Sì Sì gestite da 
coaching 

Con il 
miglioramento 
della relazione 
tra manager e 
dipendenti, si 
voglio tutti 
mettere in 
gioco 

Sì 

Note su 
organizzazione 

Mancanza di 
cultura 

Voglia di 
andare oltre a 
ciò che c’è 
nell’azienda 

Consapevole
zza di una 
mancanza di 
cultura lean 

Necessità di 
fare una 
selezione 
appropriata del 
personale 

Consapevolezz
a di una 
mancanza di 
cultura lean 

Per 
aumentare il 
coinvolgiment
o si cerca si 
portare gli 
eventi DBS 
direttamente 
in azienda.  
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Allegato 7 – Cos’è il Maturity model 

Il Maturity model è un modello che sintetizza un insieme di elementi o azioni che le aziende devono 

svolgere per raggiungere un determinato obiettivo. La caratteristica consiste nella generalità di tali 

modelli, dove ogni azienda indipendentemente dalle caratteristiche può utilizzarlo, identificare la 

posizione di appartenenza, i propri punti di forza e ricavare input che lo conducono verso il 

miglioramento. I maggiori benefici sono: la determinazione della priorità d’azione e talvolta il confronto 

con pratiche migliori applicate da altre aziende.  

È utilizzato per diversi aspetti di un’organizzazione, e solitamente è suddiviso in cinque livelli di 

maturità, Initial, Managed, Defined, Quantitatively Managed e Optimizing. I vari livelli si susseguono 

secondo una sequenza e nell’insieme tracciano un percorso logico che ha origine dal livello iniziale e 

termine in uno stadio di ottimizzazione.  
Possono essere di varie tipologie, sia qualitativi che quantitativi a seconda delle esigenze. Tuttavia, 

l’elemento indispensabile è la praticità, deve essere intuitivo. Per tale motivo spesso i Maturity model 

sono accompagnati da manuali d’uso e raccomandazioni. (Proenca & Borbinha, 2016) 
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Allegato 8 – QMMGrid 
Figura: Quality Management Maturity Grid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (Crosby, Quality is Free, 1979, p. 32-33) 
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Allegato 9 – Risultati del questionario 

I questionari sono stati rielaborati in una versione elettronica che ha permesso un più facile utilizzo 

da parte delle aziende. Per un migliore utilizzo dei dati i risultati sono stati riscritti all’interno di un 

questionario in word, che ha facilitato il calcolo dei punteggi totali.  

NB: il punteggio della domanda 4 viene calcolato nel seguente modo:  

Azienda 1 

 

 SEZIONE 1 – Princìpi Lean   

 Durante gli “anni Lean”,  
1. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori: 

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

V
A

L
U

E
 

0 1 2 3 4 5 

1.1 qualità dei prodotti? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

1.2 riduzione dei costi di produzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

1.3 puntualità delle consegne al cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

2. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Gemba? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

TOTALE  16/20 

W
A

S
T

E
 

3. Quanto sono aumentati in % i margini aziendali? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

4. Quanto si sono ridotti in % i seguenti waste:    

4.1 difetti di fabbricazione del prodotto o mancanze nei 
servizi? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6,28 
/10 

4.2 la sovrapproduzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.3 trasporti interni ed esterni? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.4 i movimenti ergonomici? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.5 le attese sulla catena di montaggio? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.6 le materie prima, semilavorati, prodotti finiti in 
magazzino? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.7 i processi complicati? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Value Stream Map? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

TOTALE  11,28/20 

F
L

O
W

 

6. Quanto si sono ridotti in % i seguenti indicatori:   

6.1 il lead time? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

6.2 il mix prodotto? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

6.3 i tempi di set-up dei macchinari ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

7. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Takt Time? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

TOTALE  11/20 

P
U

L
L

 

8. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori:   

8.1 flusso di produzione che segue gli ordini del cliente? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8.2 controlli dei livelli di minimo e massimo degli stock? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

8.3 turnover del magazzino? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

9. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kanban/Supermarket? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

TOTALE  11/20 

IM
P

R
O

V
E

 

10. Quanto i risultati ottenuti finora rispecchiano gli 
obiettivi prefissati? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

11. Quanto i risultati raggiunti hanno contribuito a fissare 
nuovi target? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

12. Quanto siete soliti sfruttare i risultati dei KPI? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

13. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kaizen? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

TOTALE  15/20 
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 TOTALE Sezione 1 – asse delle ascisse 64,28/100 

 

 

 SEZIONE 2    

 Durante gli “anni Lean”,  
14-15-16. in che misura avete:  

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

 

 0 1 2 3 4 5  

D
iv

is
io

n

e
 d

e
l 

la
v

o
ro

 

14.1 variato i processi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 10 
/14.29 14.2 variato i ruoli e le mansioni? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

S
tr

u
tt

u
ra

 

14.3 variato gli organi aziendali? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

7,15 
/14.29 

14.4 variato la composizione dei gruppi di lavoro? 
(es da una suddivisione per funzioni a una 
suddivisione per processi) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

M
e
c

c
a

n
is

m
i 

14.5 variato gli spazi di lavoro? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

10,62 
/14.29 

14.6 standardizzato le attività operative? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

14.7 ridotto la supervisione diretta del General 
Director? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

14.8 aumentato l’autosufficienza delle unità 
produttive? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

14.9 rafforzato le relazioni orizzontali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

15.1 rafforzato le relazioni verticali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

15.2 standardizzato le job description necessarie 
in una mansione? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

D
e
c
e

n
tr

a
m

e
n

t

o
 

15.3 applicato un decentramento aziendale 
(verticale/orizzontale) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 
8,57 

/14.29 

P
ia

n
i

fi
c

a
z

io
n

e
 

c
o

n
t

ro
ll
o

 15.4 migliorato la pianificazione e controllo? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

11,43 
/14.29 

R
is

o
rs

e
 u

m
a

n
e

 

15.5 migliorato la gestione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8,57 
/14.29 

15.6 migliorato la selezione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

15.7 migliorato il sistema informativo orizzontale? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

15.8 migliorato il sistema informativo verticale? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

L
e

a
d

e
rs

h
ip

 e
 

c
u

lt
u

ra
 

15.9 migliorato le capacità di leadership? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8,57 
/14.29 

16.1 variato la cultura aziendale? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

16.2 contribuito al cambiamento dei 
comportamenti e routine del personale? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

 TOTALE Sezione 2 – asse delle ordinate 64,91/100  
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Azienda 2 

 

 

 SEZIONE 1 – Princìpi Lean   

 Durante gli “anni Lean”,  
1. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori: 

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

V
A

L
U

E
 

0 1 2 3 4 5 

1.1 qualità dei prodotti? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

1.2 riduzione dei costi di produzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

1.3 puntualità delle consegne al cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

2. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Gemba? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

TOTALE  16/20 

W
A

S
T

E
 

3. Quanto sono aumentati in % i margini aziendali? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

4. Quanto si sono ridotti in % i seguenti waste:    

4.1 difetti di fabbricazione del prodotto o mancanze nei 
servizi? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7,14/10 

4.2 la sovrapproduzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.3 trasporti interni ed esterni? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.4 i movimenti ergonomici? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.5 le attese sulla catena di montaggio? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.6 le materie prima, semilavorati, prodotti finiti in 
magazzino? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.7 i processi complicati? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Value Stream Map? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

TOTALE  12,14/20 

F
L

O
W

 

6. Quanto si sono ridotti in % i seguenti indicatori:   

6.1 il lead time? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

6.2 il mix prodotto? ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 1/5 

6.3 i tempi di set-up dei macchinari ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

7. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Takt Time? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

TOTALE  15/20 

P
U

L
L

 

8. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori:   

8.1 flusso di produzione che segue gli ordini del cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

8.2 controlli dei livelli di minimo e massimo degli stock? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8.3 turnover del magazzino? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 0/5 

9. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kanban/Supermarket? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

TOTALE  13/20 

IM
P

R
O

V
E

 

10. Quanto i risultati ottenuti finora rispecchiano gli 
obiettivi prefissati? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

11. Quanto i risultati raggiunti hanno contribuito a fissare 
nuovi target? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

12. Quanto siete soliti sfruttare i risultati dei KPI? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

13. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kaizen? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

TOTALE  19/20 

 TOTALE Sezione 1 – asse delle ascisse 75,14/100 
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  SEZIONE 2    

  Durante gli “anni Lean”,  
14-15-16. in che misura avete:  

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

 

 

 0 1 2 3 4 5  

D
iv

is
io

n
e
 d

e
l 

la
v

o
ro

  14.1 variato i processi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 7,15 
/14,29 14.2 variato i ruoli e le mansioni? ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 1/5 

S
tr

u
tt

u
ra

 

 14.3 variato gli organi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 
10 

/14,29 
14.4 variato la composizione dei gruppi di lavoro? (es 
da una suddivisione per funzioni a una suddivisione per 
processi) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

M
e
c

c
a

n
is

m
i 

 14.5 variato gli spazi di lavoro? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

11,43 
/14,29 

14.6 standardizzato le attività operative? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

14.7 ridotto la supervisione diretta del General 
Director? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

14.8 aumentato l’autosufficienza delle unità produttive? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

14.9 rafforzato le relazioni orizzontali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

15.1 rafforzato le relazioni verticali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

15.2 standardizzato le job description necessarie in 
una mansione? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

D
e
c
e

n
tr

a

m
e
n

t

o
  15.3 applicato un decentramento aziendale 

(verticale/orizzontale) 
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 1/5 

2,86 
/14,29 

P
ia

n
i

fi
c

a
z

io
n

e
 

c
o

n
t

ro
ll
o

  15.4 migliorato la pianificazione e controllo? 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8,57 
/14,29 

R
is

o
rs

e
 u

m
a

n
e

  15.5 migliorato la gestione delle risorse umane? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

2,86 
/14,29 

15.6 migliorato la selezione delle risorse umane? ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 0/5 

15.7 migliorato il sistema informativo orizzontale? ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 1/5 

15.8 migliorato il sistema informativo verticale? ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 1/5 

L
e

a
d

e
rs

h
ip

 e
 

c
u

lt
u

ra
 

 15.9 migliorato le capacità di leadership? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

12,38 
/14,29 

16.1 variato la cultura aziendale? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

16.2 contribuito al cambiamento dei comportamenti e 
routine del personale? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

  TOTALE Sezione 2 – asse delle ordinate 55,25/100  
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Azienda 4 

 

 

 SEZIONE 1 – Princìpi Lean   

 Durante gli “anni Lean”,  
1. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori: 

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

V
A

L
U

E
 

0 1 2 3 4 5 

1.1 qualità dei prodotti? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

1.2 riduzione dei costi di produzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

1.3 puntualità delle consegne al cliente? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

2. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Gemba? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

TOTALE  15/20 

W
A

S
T

E
 

3. Quanto sono aumentati in % i margini aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

4. Quanto si sono ridotti in % i seguenti waste:    

4.1 difetti di fabbricazione del prodotto o mancanze nei 
servizi? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6,57 
/10 

4.2 la sovrapproduzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.3 trasporti interni ed esterni? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.4 i movimenti ergonomici? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.5 le attese sulla catena di montaggio? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.6 le materie prima, semilavorati, prodotti finiti in 
magazzino? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.7 i processi complicati? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Value Stream Map? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

TOTALE  13,57/20 

F
L

O
W

 

6. Quanto si sono ridotti in % i seguenti indicatori:   

6.1 il lead time? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

6.2 il mix prodotto? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

6.3 i tempi di set-up dei macchinari ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

7. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Takt Time? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

TOTALE  12/20 

P
U

L
L

 

8. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori:   

8.1 flusso di produzione che segue gli ordini del cliente? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8.2 controlli dei livelli di minimo e massimo degli stock? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8.3 turnover del magazzino? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

9. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kanban/Supermarket? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

TOTALE  10/20 

IM
P

R
O

V
E

 

10. Quanto i risultati ottenuti finora rispecchiano gli 
obiettivi prefissati? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

11. Quanto i risultati raggiunti hanno contribuito a fissare 
nuovi target? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

12. Quanto siete soliti sfruttare i risultati dei KPI? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

13. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kaizen? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

TOTALE  14/20 

 TOTALE Sezione 1 – asse delle ascisse 64,57/100 
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 SEZIONE 2    

 Durante gli “anni Lean”,  
14-15-16. in che misura avete:  

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

 

 0 1 2 3 4 5  

D
iv

is
io

n
e
 d

e
l 

la
v

o
ro

 14.1 variato i processi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 7,15 
/14,29 14.2 variato i ruoli e le mansioni? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

S
tr

u
tt

u
ra

 

14.3 variato gli organi aziendali? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

5,72 
/14,29 

14.4 variato la composizione dei gruppi di lavoro? (es 
da una suddivisione per funzioni a una suddivisione per 
processi) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

M
e
c

c
a

n
is

m
i 

14.5 variato gli spazi di lavoro? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8,57 
/14,29 

14.6 standardizzato le attività operative? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

14.7 ridotto la supervisione diretta del General 
Director? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

14.8 aumentato l’autosufficienza delle unità produttive? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

14.9 rafforzato le relazioni orizzontali? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

15.1 rafforzato le relazioni verticali? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

15.2 standardizzato le job description necessarie in 
una mansione? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

D
e
c
e

n
tr

a
m

e
n

t

o
 

15.3 applicato un decentramento aziendale 
(verticale/orizzontale) 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 
5,72 

/14,29 

P
ia

n
i

fi
c

a
z

io
n

e
 

c
o

n
t

ro
ll
o

 15.4 migliorato la pianificazione e controllo? 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

8,57 
/14,29 

R
is

o
rs

e
 u

m
a

n
e

 15.5 migliorato la gestione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

6,43 
/14,29 

15.6 migliorato la selezione delle risorse umane? ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 1/5 

15.7 migliorato il sistema informativo orizzontale? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

15.8 migliorato il sistema informativo verticale? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

L
e

a
d

e
rs

h
ip

 e
 

c
u

lt
u

ra
 

15.9 migliorato le capacità di leadership? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

9,53 
/14,29 

16.1 variato la cultura aziendale? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

16.2 contribuito al cambiamento dei comportamenti e 
routine del personale? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

 TOTALE Sezione 2 – asse delle ordinate 51,69/100  
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Azienda 6 

 

 

 SEZIONE 1 – Princìpi Lean   

 Durante gli “anni Lean”,  
1. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori: 

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

V
A

L
U

E
 

0 1 2 3 4 5 

1.1 qualità dei prodotti? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

1.2 riduzione dei costi di produzione? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

1.3 puntualità delle consegne al cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

2. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Gemba? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

TOTALE  20/20 

W
A

S
T

E
 

3. Quanto sono aumentati in % i margini aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

4. Quanto si sono ridotti in % i seguenti waste:    

4.1 difetti di fabbricazione del prodotto o mancanze nei 
servizi? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7,14 
/10 

4.2 la sovrapproduzione? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.3 trasporti interni ed esterni? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4.4 i movimenti ergonomici? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.5 le attese sulla catena di montaggio? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.6 le materie prima, semilavorati, prodotti finiti in 
magazzino? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4.7 i processi complicati? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Value Stream Map? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

TOTALE  15,14/20 

F
L

O
W

 

6. Quanto si sono ridotti in % i seguenti indicatori:   

6.1 il lead time? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

6.2 il mix prodotto? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

6.3 i tempi di set-up dei macchinari ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

7. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Takt Time? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

TOTALE  16/20 

P
U

L
L

 

8. Quanto sono migliorati in % i seguenti indicatori:   

8.1 flusso di produzione che segue gli ordini del cliente? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

8.2 controlli dei livelli di minimo e massimo degli stock? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

8.3 turnover del magazzino? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

9. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kanban/Supermarket? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

TOTALE  17/20 

IM
P

R
O

V
E

 

10. Quanto i risultati ottenuti finora rispecchiano gli 
obiettivi prefissati? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

11. Quanto i risultati raggiunti hanno contribuito a fissare 
nuovi target? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

12. Quanto siete soliti sfruttare i risultati dei KPI? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

13. Quanto siete soliti utilizzare nei processi l’approccio 
Kaizen? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

TOTALE  19/20 

 TOTALE Sezione 1 – asse delle ascisse 87,14/100 
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 SEZIONE 2    

 Durante gli “anni Lean”,  
14-15-16. in che misura avete:  

Nullo-----Assolutamente 
TOT 

 

 0 1 2 3 4 5  

D
iv

is
io

n
e
 d

e
l 

la
v

o
ro

 14.1 variato i processi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 11,43 
/14,29 14.2 variato i ruoli e le mansioni? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

S
tr

u
tt

u
ra

 

14.3 variato gli organi aziendali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 
  10 
/14,29 

14.4 variato la composizione dei gruppi di lavoro? (es da 
una suddivisione per funzioni a una suddivisione per 
processi) 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

M
e
c

c
a

n
is

m
i 

14.5 variato gli spazi di lavoro? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

9,80 
/14,29 

14.6 standardizzato le attività operative? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

14.7 ridotto la supervisione diretta del General Director? ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

14.8 aumentato l’autosufficienza delle unità produttive? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

14.9 rafforzato le relazioni orizzontali? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

15.1 rafforzato le relazioni verticali? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

15.2 standardizzato le job description necessarie in una 
mansione? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 3/5 

D
e
c
e

n
tr

a
m

e
n

t

o
 

15.3 applicato un decentramento aziendale 
(verticale/orizzontale) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 
14,29 
/14,29 

P
ia

n
i

fi
c

a
z

io
n

e
 

c
o

n
t

ro
ll
o

 15.4 migliorato la pianificazione e controllo? 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

14,29 
/14,29 

R
is

o
rs

e
 u

m
a

n
e

 15.5 migliorato la gestione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

10 
/14,29 

15.6 migliorato la selezione delle risorse umane? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

15.7 migliorato il sistema informativo orizzontale? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 2/5 

15.8 migliorato il sistema informativo verticale? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

L
e

a
d

e
rs

h
ip

 e
 

c
u

lt
u

ra
 

15.9 migliorato le capacità di leadership? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 5/5 

12,38 
/14,29 

16.1 variato la cultura aziendale? ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

16.2 contribuito al cambiamento dei comportamenti e 
routine del personale? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 4/5 

 TOTALE Sezione 2 – asse delle ordinate 82,19/100  
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Allegato 10 - Svolgimento test Grafico radar Paradigma Lean-organization 

 
Punteggio  

(0=NO; 10=QUASI; 20=SI’) 

 

Azienda 1 

 
Livello/ 
Points 

Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 20 10 0 0 0 30 

Comunicazione 
20 20 0 0 0 40 

Formazione 
20 0 0 0 0 20 

Leadership e 
forza lavoro 

0 10 0 0 0 10 

Strumenti e 
metodi 

20 0 10 0 0 30 

Gestione 
10 10 20 0 0 40 

Metriche 
20 0 0 0 0 20 

 

Azienda 2 

 
Livello/ 
Points 

Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 20 20 10 10 0 60 

Comunicazione 
20 20 20 0 0 60 

Formazione 
20 20 20 10 0 70 

Leadership e 
forza lavoro 

10 20 20 20 0 70 

Strumenti e 
metodi 

20 20 20 20 0 80 

Gestione 
20 20 20 10 0 70 

Metriche 
20 20 20 10 0 70 

 

Azienda 3 

 
Livello/ 
Points 

Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 10 20 0 0 0 30 

Comunicazione 
20 20 0 0 0 40 

Formazione 
20 0 0 0 0 20 

Leadership e 
forza lavoro 

0 20 0 0 0 20 

Strumenti e 
metodi 

20 10 10 0 0 40 

Gestione 
20 20 20 0 0 60 

Metriche 
20 20 0 0 0 40 

 

Azienda 4 

 
Livello/ 
Points 

Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 10 20 10 0 0 40 

Comunicazione 
20 20 10 0 0 50 

Formazione 
20 20 0 0 0 40 
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Leadership e 
forza lavoro 

10 20 10 0 0 40 

Strumenti e 
metodi 

20 20 20 0 0 60 

Gestione 
20 20 20 0 0 60 

Metriche 
20 20 20 0 0 60 

 

Azienda 5 

 
Livello/ 
Points 

Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 10 20 0 0 0 30 

Comunicazione 
20 20 0 0 0 40 

Formazione 
20 20 0 0 0 40 

Leadership e 
forza lavoro 

0 20 0 0 0 20 

Strumenti e 
metodi 

20 20 20 0 0 60 

Gestione 
10 20 20 0 0 50 

Metriche 
20 20 0 0 0 40 

 

Azienda 6 

 
Livello/ 
Points 

Initial Reactive Proactive Measured Optmized TOT 

Struttura 10 10 0 0 0 20 

Comunicazione 
20 20 0 0 0 40 

Formazione 
20 0 0 0 0 20 

Leadership e 
forza lavoro 

0 10 0 0 0 10 

Strumenti e 
metodi 

20 10 20 0 0 50 

Gestione 
20 20 20 0 0 60 

Metriche 
20 20 20 0 0 60 
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Allegato 11 – Abstract 

 

 

Daniela Masino 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa 

 

Il presente lavoro intende verificare quanto, nelle realtà manifatturiere, l’adozione dei princìpi Lean sia 

affiancata e sorretta da un’innovazione organizzativa. La necessità che questi due elementi siano 

combinati per il successo aziendale è ampiamente descritta in letteratura e la presente analisi intende 

comprendere se le aziende la considerino nell’ambito dei propri cambiamenti organizzativi. Inoltre, si 

vuole definire linee guida che possano essere d’ausilio per quanti intraprendano o abbiano intrapreso 

una trasformazione del proprio business in ottica Lean. La ricerca si è focalizzata sul territorio 

insubrico e ha considerato solo aziende manifatturiere. 

Lo studio è stato condotto attraverso l’analisi di sei case study utilizzando i seguenti passi: un primo 

step qualitativo ha permesso di valutare le aziende del territorio che adottano (anche parzialmente) i 

princìpi Lean, comprendendone esigenze e caratteristiche e valutandone i cambiamenti organizzativi 

adottati in conseguenza o in preparazione al cambiamento Lean. Questo primo studio è stato basato 

su dimensioni reperite in letteratura che permettessero di analizzare in maniera oggettiva e 

comparabile il cambiamento intervenuto. Grazie a questi primi dati è stato, quindi, sviluppato un 

modello descrittivo del fenomeno ed elaborato uno strumento che permettesse di comprendere lo 

stato di avanzamento dell’evoluzione Lean e il livello di sviluppo organizzativo delle aziende 

manifatturiere. Un successivo step quali-quantitativo è stato utilizzato per testare i risultati ottenuti 

attraverso parametri oggettivi. Dalla ricerca svolta è emersa conferma che le due dimensioni sono 

strettamente collegate tra loro e che, coerentemente con quanto trattato in letteratura, il mancato 

sviluppo di aspetti culturali ed organizzativi è importante causa di insuccesso dei progetti Lean. Se 

non si investe, infatti, nel rinnovamento culturale e nella formazione organizzativa, è sostanzialmente 

impossibile andare oltre il semplice l’utilizzo dei singoli strumenti Lean e mirare allo sviluppo di un 

sistema di tipo bottom-up, tipico di Toyota, in grado di mantenersi e rigenerarsi autonomamente. 

Seppur le aziende mostrino evidenti lacune a livello organizzativo-culturale che ostacolano il 

raggiungimento di un livello ottimale di Lean, la ricerca mostra come le stesse tendano a lavorare sulle 

capacità degli individui al fine di generare “intelligenza organizzativa”. 

I percorsi evolutivi delle aziende fungono da best practice e contribuiscono all’individuazione di 

strategie di successo Lean-organizzative, proposte in un modello che, secondo l’approccio del 

maturity model, funge da esempio per le aziende intenzionate ad adottare (o che già adottano) il Lean 

nell’identificazione di percorsi di sviluppo armoniosi nel combinare l’adozione di princìpi Lean e 

l’innovazione culturale ed organizzativa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

102/109 
 

Allegato 12 – Impegno di condivisione dei diritti d’autore 
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Allegato 13 – Scheda di tesi 

Master of Science in Business Administration 
with Major in Innovation Management 
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CH - 6928 Manno 

E-Mail daniela.masino@student.supsi.ch  E-Mail marzio.sorlini@supsi.ch 

Telefono 0039 3405941662  Telefono 0041 58 666 66 38 

 
FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 

 

 
Situazione iniziale/ 
contesto generale/ 
premesse 

La filosofia e le metodologie Lean stanno trovando un rinnovato interesse in 

diversi contesti produttivi ad elevata concorrenza, dove vengono utilizzate per 

sviluppare nuovi vantaggi competitivi attraverso l’incremento dell’efficienza e 

la riduzione dei lead time. Lean, che letteralmente si traduce con “snello”, si 

riferisce ad un insieme di metodi di lavoro riconducibili ad un approccio 

gestionale che mira ad incrementare efficienza ed efficacia dei processi 

(produttivi e di servizio), attraverso l’identificazione e la riduzione sistematica 

degli sprechi. A questa filosofia è riconducibile una vera e propria strategia di 

gestione aziendale che, attraverso soluzioni semplici che “snelliscono” il flusso 

del valore all’interno del sistema produttivo, mirano a ridurre il tempo 

necessario per l’esecuzione dei processi e ad eliminare “tutto ciò che il cliente 

non pagherà”. (Sehested & Sonnenberg, 2011) 

Basato sui concetti del Toyota Production System (TPS), utilizzato negli anni 

‘50 dall’azienda automobilistica Toyota, l’approccio Lean trova la sua prima 

definizione nel 1990 all’interno del libro “The machine that changed the world” 

pubblicato dagli autori Womack e Jones, dove viene descritto come la sintesi 

di una serie di tecniche, approcci e ideologie nate precedentemente in 

Giappone, la più famosa delle quali è sicuramente il Just in Time. (Chen & 

Taylor, 2009) 

Ma perché l’approccio Lean ottiene ancor oggi un così notevole successo, in 

particolare nelle aziende manifatturiere? In alcuni casi l’adozione della filosofia 

Lean è vista più come adesione ad una (rinnovata) moda che finalizzata al 

raggiungimento di un effettivo risultato migliorativo. Tuttavia, sono molti i casi 
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descritti come “di successo”, con risultati significativi a molteplici livelli 

aziendali. Viene impiegato soprattutto in grandi aziende ma, grazie alla 

continua evoluzione e alla fusione con approcci complementari, può essere 

riadattato a contesti diversi, generando benefici anche in micro-imprese del 

settore dei servizi. 

Molti progetti Lean, tuttavia, s’interrompono poco dopo l’avvio. (Stenzel & 

Senge, 2007) Le cause di questo elevato livello di abbandono sono molteplici 

e riconducibili alla difficoltà di applicare, nel quotidiano, un metodo che 

contrasta con le conoscenze pregresse dei dipendenti. Perché possa avere 

effetti rilevanti e pervasivi, il Lean dovrebbe essere applicato a tutti i processi 

aziendali garantendo la corretta interazione tra 5 elementi portanti: 

produzione, organizzazione, controllo di processo, metriche, logistica. (Feld, 

2001) Infatti, non esiste un limite oltre il quale un’azienda può dichiarare di 

essere diventata Lean: per esserlo è necessario rivedere in maniera radicale e 

pervasiva tutti i processi aziendali; rendere ripetuta e sistematica la verifica 

dell’attuazione dei princìpi; ottenere un supporto del management che arrivi 

sino alla creazione di un linguaggio diverso che accomuni l’intera 

organizzazione nel raggiungimento di un unico obiettivo. Si deduce, quindi, 

che una delle sfide più difficili per le imprese che decidono di utilizzare gli 

approcci Lean è il riadattamento dell’organizzazione aziendale al fine di 

garantire una miglior collaborazione e supporto per la realizzazione della 

nuova strategia. (Sehested & Sonnenberg, 2011)  

Studi riportati in letteratura mostrano come la maggior parte delle aziende che 

intraprenda un progetto Lean tenda a concentrarsi sulla produzione, sui 

processi e sulla logistica, risultando invece carente nella definizione di 

metriche utili a controllare l’evolversi del progetto ed il raggiungimento degli 

obiettivi e, soprattutto, non intervenendo strutturalmente sull’organizzazione e 

sulla cultura aziendale. (Feld, 2001) La revisione dei processi non viene, 

infatti, associata ad una ridefinizione dell’organigramma che, nella gran parte 

dei casi, rimane verticale, con ogni singolo attore che resta impegnato nel 

proprio ruolo. I princìpi del Lean richiederebbero, invece, un deciso 

ampliamento delle job descriptions, con incrementati livelli di autonomia dei 

lavoratori inseriti in una struttura il più possibile orizzontale per un miglior 

orientamento al cliente. (Stenzel & Senge, 2007) 

Il top management dovrebbe guidare questo cambiamento attraverso 

un’attenta ridistribuzione dei ruoli e un’estesa campagna di formazione della 

forza lavoro (Feld, 2001) che porti ad un cambio di mentalità ed alla creazione 

di una nuova cultura del lavoro. (Barlotti 2013) L’intento deve essere quello di 

creare un ambiente in cui per i dipendenti è possibile fallire, senza che 

possano vedere la propria carriera in pericolo. Cambiare la cultura è una delle 

sfide più complesse, soprattutto per le aziende con una solida storia alle 

spalle; per tale motivo uno degli strumenti più funzionali per il sostegno al 

cambiamento sono le metriche. Esse assumono un ruolo fondamentale e 

fungono da catalizzatore per la variazione della cultura, modellando e 



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

105/109 
 

variando il comportamento dei dipendenti. (Stenzel & Senge, 2007) 

Il presente lavoro di tesi intende analizzare quali siano i cambiamenti e le 

innovazioni organizzative e di cultura aziendale che rappresentino fattori di 

successo nello sviluppo di cambiamenti Lean e, come risultato, sviluppare uno 

strumento di supporto alle decisioni che aiuti le aziende che intraprendono un 

percorso Lean ad individuare la struttura organizzativa, l’approccio culturale e 

le metriche più adeguati al cambiamento intrapreso ed alle strategie aziendali. 

 
LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 

 

 
Legame con i 
contenuti sviluppati 
nel percorso 
formativo 

I princìpi fondanti del Lean thinking sono stati esplorati nei seguenti moduli: 

- Technology Management in Innovative System – Prof. Luca Canetta: 

come approccio produttivo che permette di rendere più lineari i 

processi produttivi in presenza di Mass Customization 

- Creativity & Entrepreneurship – Prof. Rico Baldegger: come approccio 

radicale per lanciare nuove idee sul mercato o introdurre attività 

innovative. 

 

Il concetto di innovazione organizzativa quale risposta alle esigenze del 

mercato e dei consumatori è stato un tema rilevante ripreso in molti moduli del 

Master, tra cui:  

- Advance Strategic Management II – Prof. Leandro Bitetti : il modulo ha 

posto l’accento sullo sviluppo di strategie di impresa volte ai diversi tipi 

di innovazione 

- Economia e Management dell’innovazione – Prof. Siegfried Alberton: il 

modulo ha permesso di identificare e comprendere le relazioni causali 

tra le varie forme di innovazione e i meccanismi competitivi 

dell’azienda 

- Organization & Leadership – Prof. Patrick Reinmoeller: nel modulo 

sono stati trattati i concetti di knowledge, apprendimento e le 

dinamiche per lo sviluppo e la mutazione del quadro organizzativo 

aziendale. 

 
OBIETTIVI PRINCIPALI  

 

Obiettivi del lavoro 
 
(cosa si deve aver 
raggiunto a tesi 
conclusa?; 
contributo della tesi 
alla solu-zione del 
problema)  

Sulla base della letteratura analizzata risulta interessante approfondire la 

seguente domanda di ricerca:  

Quali sono gli aspetti strutturali e culturali delle organizzazioni aziendali che 

favoriscono il successo di progetti di rinnovamento in aderenza ai princìpi 

Lean? Come variano a seconda delle caratteristiche anagrafiche e delle 

strategie aziendali? Quali strumenti e quale percorso organizzativo e culturale 

potrebbero adottare le aziende (in particolare di piccole e medie dimensioni) 

che intendono innovare con successo la propria strategia in ottica Lean? 

 

Dalla domanda di ricerca seguono gli obiettivi di dettaglio riportati in calce:  

- comprendere l’approccio Lean, le sue diverse declinazioni e i diversi 
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modelli di applicazione al fine di allestire un modello interpretativo che 

permetta un’analisi chiara e completa dei comportamenti delle 

imprese intervistate arrivando a “quantificare” e “qualificare” il livello di 

adozione dei princìpi Lean da parte di una generica impresa 

manifatturiera; 

- identificare ed analizzare caratteristiche comuni e specificità che 

caratterizzano i cambiamenti organizzativi e culturali a cui fa fronte 

una realtà manifatturiera che introduce un approccio Lean; 

- descrivere le relazioni causa-effetto tra i princìpi Lean adottati e il 

cambiamento organizzativo implementato; 

- sviluppare un modello basato sull’approccio qualitativo del maturity 

model che possa fungere da esempio per le aziende che adottino od 

intendano adottare i princìpi Lean nell’identificare il proprio livello di 

maturità organizzativo ed individuare percorsi di crescita individuali da 

implementare per il raggiungimento di un grado di efficienza aziendale 

di livello superiore. 

 
METODOLOGIA 

 

Approccio e 
strumenti da 
utilizzare per 
raggiungere gli 
obiettivi  

Per la realizzazione del progetto di tesi si ricorrerà ad un mix tra ricerca 

qualitativa e quantitativa. Nel dettaglio, si percorreranno le seguenti fasi e 

adotteranno i seguenti strumenti:  

1. Analisi della letteratura finalizzata alla creazione di un modello 

interpretativo che permetta di:  

- sviluppare delle metriche che consentano di quantificare il livello di 

adozione dei princìpi Lean da parte delle aziende intervistate  

- descrivere in maniera standardizzata la struttura organizzativa e la 

cultura aziendale. 

2. Fase qualitativa nella quale si prevedono interviste semi-strutturate con lo 

scopo di esplorare il profilo delle PMI che adottano i princìpi Lean in 

termini di assetto culturale ed organizzativo (e percorso effettuato per 

raggiungerlo). In particolare, saranno effettuate interviste a:  

- n° 5/6 imprese del settore manifatturiero, caratterizzate da una 

dimensione medio-piccola, situate sul territorio ticinese e della 

confinante Insubria italiana e che hanno introdotto i princìpi Lean da 

minimo due anni, tempo ritenuto necessario dalla letteratura per 

ottenere i primi risultati in termini di efficienza e per implementare nuove 

strategie organizzative. Scopo delle interviste è di osservare in modo 

diretto come le aziende hanno modificato la propria struttura e cultura 

organizzative con l’introduzione dei princìpi Lean, in che modo esse 

contribuiscano al raggiungimento dell’efficienza ed eventuali elementi di 

successo. 

n° 1/2 consulenti aziendali esperti delle metodologie Lean che si 

occupano della pianificazione e dell’implementazione di progetti Lean 

nelle PMI situate sul territorio insubrico, la cui esperienza permetterà di 



 

 

Sostenibilità dei princìpi Lean e innovazione organizzativa  

107/109 
 

avere una visione d’insieme della tematica. Obiettivo del loro 

coinvolgimento è di acquisire informazioni generali e imparziali al fine di 

rilevare in che modo le PMI attuano dei cambiamenti organizzativi in 

occasione dell’attivazione di progetti Lean, quali siano le relazioni causa-

effetto tra struttura e cultura organizzative e livello di successo del 

progetto. 

Nel complesso, tali dati primari uniti alla letteratura permetteranno di 

comprendere meglio il fenomeno e di individuare le variabili utili al fine di 

disegnare un questionario quali-quantitativo.  

3. La terza fase prevede la realizzazione di un questionario quali-quantitativo 

da inviare a selezionati casi di studio identificati come best practice. Il 

questionario verrà elaborato sulla base della letteratura analizzata e dai 

risultati delle interviste. 

La selezione dei casi di studio verrà effettuata sulla base del successo, 

sulla dimensione e sul tempo di impiego dei princìpi Lean, pertanto il 

numero di casi di studio sarà variabile. Lo scopo è quello di identificare 

l’attuale livello di adozione dei princìpi Lean, “misurare” il livello di maturità 

delle singole aziende ed infine, identificare il livello di innovazione 

organizzativa. 

4. Analisi dei dati raccolti e trasformazione dei dati grezzi in variabili 

significative utili sia a rispondere alla domanda di ricerca, grazie al 

confronto con la letteratura analizzata, sia a sviluppare un nuovo maturity 

model in grado di mappare livello di implementazione Lean, cambiamento 

culturale ed organizzativo dell’impresa. 

5. Validazione del maturity model sulla base delle evidenze di successo 

descritte nelle best practice al fine di generalizzare i principali risultati 

ottenuti e formulare linee guida che possano supportare le aziende 

manifatturiere nelle scelte strategiche ed organizzative consentendo il 

raggiungimento di un livello di efficienza superiore.  

 
FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 

 

Risorse necessarie, 
accesso alla 
documentazione, 
disponibilità di dati 
e/o informazioni, 
livello di complessità 
e/o di ampiezza del 
tema, tempo a 
disposizione 

I moduli svolti durante il Master hanno dato la possibilità di apprendere gli 

approcci e gli strumenti adatti per poter sviluppare la tesi in oggetto ed avere 

accesso alle informazioni e risorse necessarie. 

La letteratura scientifica è ricca di riviste e di libri contenenti argomentazioni 

inerenti al tema, pertanto, non ci saranno difficoltà nel ricavare le informazioni 

utili alla ricerca. 

Per i dati primari, si ritiene sia sufficiente l’analisi di 5/6 realtà per le quali si è 

deciso di circoscrivere il raggio geografico alla regione Ticino e alla 

confinante Insubria italiana in quanto caratterizzate da una gran varietà di 

PMI manifatturiere; ciò garantirà un più alto numero di contatti e quindi di 

fattibilità della selezione. La selezione delle unità d’analisi  sarà possibile 

grazie al relatore che darà l’accesso ad una serie di contatti aziendali.  

Infine, per quanto riguarda la fattibilità temporale, si prevede che la 
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programmazione degli appuntamenti per le interviste potrà richiedere un 

ampio lasso di tempo; per questo motivo ci si riserva un periodo che 

occuperà i mesi di settembre, ottobre e novembre e, in parallelo, seguiranno 

continui momenti di analisi e di confronto con le interviste già effettuate e con 

la letteratura selezionata.  

 
PIANIFICAZIONE 

 

Piano di 
lavoro 
 
(breve 
descrizione 
del 
procediment
o e/o del 
metodo di 
lavoro) 

 

 
STRUTTURA DELLA TESI 

 

Indice di massima 
 
(se possibile, 
descrizione dei 
probabili contenuti 
dei capitoli) 

Executive Summary 
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2.1. Approccio Lean 

2.1.1.  Definizione e diverse declinazioni 

2.1.2.  I modelli di applicazione 

2.1.3.  Opportunità e debolezze 

2.2. Lean e impatti sull’organizzazione aziendale 

3. Obiettivi della tesi e domanda di ricerca 

4. Metodologia 

5. Modello interpretativo 

6. Risultati delle analisi e discussione 

7. Risposta alla domanda di ricerca 

8. Sviluppo modello ideale 

8.1. Procedura di utilizzo del modello 

9. Conclusioni e raccomandazioni 
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