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La via verso la Lean: i risultati

L’adozione di tecniche di gestione della produzione di tipo Lean

apporta cambiamenti culturali ed organizzativi che migliorano

drasticamente le prestazioni aziendali
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Caccia agli sprechi
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I vantaggi della Lean

Scorte ridotte

Nel modello lean le scorte sono considerate spreco.

La produzione può avvenire in modo efficiente con poca o nessuna scorta

di materia prima, semilavorati (WIP), o di scorte di prodotti finiti.

Molte aziende oggi producono direttamente nel trailer senza mantenere

nessun magazzino di prodotti finiti.

Tutti i controlli di qualità vengono eseguiti all'interno del processo,

piuttosto che a fine produzione.

In questo scenario make-to-order, tutti i beni sono spediti direttamente al

collegamento successivo nella catena di approvvigionamento quando il

rimorchio è pieno, e la sovrapproduzione non è possibile e non può

essere tollerata.

Nessuno spazio è destinato allo stoccaggio di prodotti finiti.

Applicando un flusso pull, ovvero tirato dal cliente, si è in grado di

ridurre drasticamente WIP.
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I vantaggi della Lean

Velocità di risposta ai clienti 

La lean  supply chain  permette una catena di approvvigionamento non solo più 

efficiente, ma anche più  veloce.  

Appena  la  cultura  lean  avvolge  tutta  la supply  chain,  tutti  i  collegamenti  

ne  traggono vantaggio  e  aumenta  la  velocità  di  percorrenza.  

Sviluppando  una  cultura  basata  su    una  risposta  rapida  e  decisioni  più  

rapide  diminuisce  l’attesa. 

Questo  non  significa  che  le  decisioni  vengano prese senza un'attenta 

riflessione ma significa semplicemente che una risposta lenta o una mancanza 

di risposta diventano l'eccezione, piuttosto che la regola. 
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I vantaggi della Lean

Riduzione dei costi 

La produzione di massa tradizionale cerca di minimizzare i costi unitari, 

aumentando la produzione  totale  nell'arco  del  ciclo  di  vita  del  prodotto.  

Tale  modello  comporta  elevati  costi  di sviluppo. 

Per recuperare gli ingenti costi di sviluppo e gli investimenti iniziali, i produttori 

di massa prevedevano ed  eseguivano  lunghi  cicli  di  produzione  per  ogni  

step.

Le  preferenze  dei  consumatori  e  la  differenziazione  dei  prodotti  erano  in  

secondo  piano.

Il  pensiero  lean  prevede ancora  di  ridurre  al  minimo  i  costi  ma  non  a 

scapito  della  varietà  e  della  soddisfazione  delle richieste dei clienti più 

sofisticati. 
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I vantaggi della Lean

Riduzione dei costi

Le nuove tecniche lean invece minimizzano i tempi di sviluppo prodotto e

riducono al minimo il livello degli investimenti.

Questo implica che il prodotto arriva sul mercato più velocemente,

rendendo più facile integrare le nuove qualità richieste dai clienti agli attuali

requisiti nel prodotto.

Le tecniche lean promuovono l'uso di macchine ad intensità di capitale più

bassa che si traduce in una maggiore flessibilità e un minor costo iniziale da

recuperare.

Come risultato, i cicli di vita dei prodotti possono essere più breve e gli

sviluppi del prodotto più frequenti e meno invasivi.

La redditività non ne soffre e la fedeltà alla marca aumenta.
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L'eliminazione sistematica degli sprechi è possibile attraverso il

perseguimento e l'implementazione di una serie di strumenti

Strumenti del Lean Thinking:

a) 5S

b) VSM

c) SMED

d) KANBAN
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Cos’è la metodologia 5S? È una metodologia che aiuta l’azienda a

raggiungere l’eccellenza tramite il

miglioramento del posto di lavoro in

tema di ordine, organizzazione e pulizia

Quali benefici se ne traggono? Aumenta la sicurezza

Migliora l’ergonomia

Migliora le prestazioni del processo

Favorisce la comunicazione e quindi il
coinvolgimento
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Dove si applica la 

metodologia 5S?

In azienda la metodologia si applica

in ogni area dell’azienda. Gli ambiti

di applicazione sono:

•le attrezzature

•i materiali

•l’area di lavoro

Chi applica la metodologia delle 

5S? Come per tutte le attività di

miglioramento, le 5S si realizzano

con il contributo di tutti
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Focus sui flussi di produzione

TOTAL            VALUE             STREAM

FORNITORI IL TUO STABILIMENTO CLIENTE FINALE

Cos’è la Value Stream Map?

Descrizione di tutte le attività (a valore e non a valore aggiunto) 

necessarie per trasformare un prodotto  dal materiale grezzo al 

cliente finale
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Cos’è la Value Stream Map?

+ + =Lean

Basics

current state VSM future state VSM

Serve per visualizzare e comprendere il flusso dei materiali e delle 
informazioni ed è uno strumento essenziale per la revisione dei 

flussi in ottica “Lean”
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Cos’è

È una tecnica sviluppata nel mondo

automotive riferita al cambio stampi

La terminologia è impiegata più

generalmente per facilitare il set-up rapido di

macchinari o processi

Quando e come usarlo

Ottimizza l’utilizzo e l’output di processi e

macchinari minimizzando il tempo impiegato

tra la produzione dell’ultima parte buona di

un lotto e la produzione della prima parte

buona del lotto successivo

SMED - DEFINIZIONE

• SingleS

• MinuteM

• ExchangeE

• DieD

CAMBIO STAMPO IN UN SOLO DIGIT

(Digit = lasso di tempo inferiore a dieci minuti)
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• Riduzione tempi di attrezzaggio e regolazione

• Maggiore tempo disponibile alla produzione, quindi maggiori volumi a pari capacità 

d’impianto

• Minore variabilità nei tempi di attrezzaggio e riduzione degli errori, poiché definiti 

da regole e procedure scritte

• Dimensione dei lotti di produzione inferiore e conseguente riduzione delle scorte e 

minore immobilizzo del materiale in corso

• Minore necessità di personale indiretto, per la riduzione delle anomalie che 

richiedono picchi di carico (urgenze)

BENEFICI SMED



17

Cosa è  un sistema Kanban

Il Sistema Kanban è un sistema di

riordino PULL in cui ogni reparto

richiede un dato numero di pezzi dai

reparti a monte per mezzo di cartellini

(kanban).

Il sistema kanban essendo un sistema

Pull è in accordo con i principi della lean

manufacturing ed è uno dei possibili

strumenti , (ma non si confonda la lean

manufacturing con il solo sistema

kanban)

Kanban = Parola Giapponese 

che significa “cartellino” (o 

documento / foglio visibile)
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….per cui


