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Eliminare gli sprechi e 

migliorare le performance
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Cosa è il Lean Thinking
• Il termine "produzione snella" è stato coniato da

John Krafcik nel suo articolo del 1988, "Triumph of
the lean production system", basato sulla sua tesi di
laurea al MIT . Il termine è stato poi ripreso dagli
studiosi Womack e Jones nel libro "La macchina che
ha cambiato il mondo",

• La Lean Manufaturing nasce però negli anni ‘50 nel
mondo automobilistico con l’industria giapponese
Toyota , dove però viene denominato TPS ( Toyota
Production System )

• Kiichiro Toyoda e Taiichi Ohno, presidente e
direttore della produzione della Toyota furono i
creatori di questa serie di principi innovativi della
produzione, formalizzati da Ohno nel 1978 nel suo
libro dal titolo “Toyota Production System”.

• Il TPS tratta tutti gli aspetti di un processo
industriale: dalla produzione fino alla consegna
,passando attraverso la qualità del prodotto, al fine di
raggiungere la piena soddisfazione del cliente.

• Il TPS è valido per tutti i prodotti e settori industriali
, beni di consumo e servizi, prodotti di dimensioni
notevoli o ridotte, Aziende di grandi o piccole
dimensioni.
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La Casa della LEAN

La struttura del TPS che è poi anche la struttura base
del LEAN THINKING è sintetizzata nella CASA LEAN ,
dove sono indicati tutti i processi e le attività che la
costituiscono.
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Perché applicare la LEAN
Il recente scenario industriale impone alle aziende :

❑ Competizione globale aggressiva

❑ Richieste dei Clienti spesso «isteriche»

❑ Servono marginalità e liquidità

❑ Incapacità di prevedere le evoluzioni di mercato

❑ Ciclo di vita dei prodotti sempre più brevi

❑ Concorrenza basata solo sulla guerra dei prezzi

❑ La qualità è data per scontata

❑ Molto importante è il servizio e la percezione della
ns prestazione
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E’ necessario quindi riesaminare i processi aziendali nei

loro diversi aspetti (fabbricazione , office , logistica ,

supply chain) ed in tutta la loro estensione e non

limitare il campo d’azione alla sola ottimizzazione del

ciclo di Produzione .

“Tutto quello che dobbiamo fare
con la LEAN è ridurre il tempo che
passa dalla ricezione dell’ordine
alla spedizione del prodotto ,
eliminando ogni spreco !” (Taiichi
Ohno)



Cosa può fare la LEAN

❑ Rendere semplici i flussi dei processi e dei
materiali

❑ Puntare sulla prevenzione degli errori , piuttosto
che sul Controllo Qualità

❑ Minimizzare il WIP , code e ritardi

❑ Fornire ciò che il Cliente richiede , non quello che
pensiamo richiederà

❑ Formare le persone affinché lavorino in
autonomia per garantire una prestazione di alto
livello

❑ Coinvolgere tutti nel processo di miglioramento
continuo .

❑ Mettere il “Focus” sui processi , non su compiti o
Funzioni
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Alcuni dei miglioramenti ottenibili 
( valori in % di miglioramento) 



I 5 Principi del LEAN THINKING
Il VALORE per il Cliente guida tutta la metodologia 
LEAN , che si articola su 5 Principi :

1. Identificare il Valore dal punto di vista del cliente
2. Mappare i processi per identificare e rimuovere i 

MUDA
3. Creare un flusso per ridurre il Lead Time ( tempo 

di produzione)
4. Far tirare la domanda dal cliente 
5. Usare il KAIZEN per migliorare continuamente
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Valore e Spreco 

Tutti i processi e le attività che si svolgono in azienda 
sono divisi in 3 categorie :

1. Attività a VALORE AGGIUNTO (VA)

Attività/fase/processo che modifica la forma o la
funzione del prodotto / servizio, accrescendone il
valore percepito dal Cliente

2. Attività a NON VALORE AGGIUNTO (NVA )

Non generano valore per il cliente , ma servono a far 
funzionare le attività VA

3. Sprechi (MUDA) 

Non servono a niente e vanno eliminati !
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Bisogna ricordare che
nelle Aziende molto
spesso il 55% del lavoro
sono attività NVA, il 45% è
costituito da MUDA e solo
il 5% del lavoro è VA !



Quali sono i MUDA ?

I MUDA (sprechi in giapponese) si definiscono come :

Qualunque attività che consuma tempo / risorse / soldi / 
materiali senza creare Valore aggiunto per il Cliente.

Si nascondono in tutti i processi ed attività aziendali e
diventa fondamentale riconoscerli ed eliminarli ; si
dividono in 8 tipologie :
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KAIZEN 
lo strumento più potente della LEAN

Cosa vuol dire Kaizen ? Significa “Piccoli Miglioramenti
continui»
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E’ una metodologia di lavoro che ricerca con continuità e
sistematicità di rimuovere tutti i MUDA e migliorare le
prestazioni dei Processi e delle Attività aziendali .

Le 5 Regole d’Oro del KAIZEN 

1. Quando si evidenzia un problema od una anomalia ,
prima di tutto vai nel ghemba ! (luogo dove avviene il
problema )

2. Osserva e registra tutto quello che succede
3. Prendi subito delle contromisure , anche se 

temporanee .
4. Identifica la causa principale , attraverso i 5 Perché
5. Standardizza le soluzioni trovate , per prevenire il 

ripetersi del problema
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